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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 4 giugno 2020

Plenaria

155ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti
per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori
misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di
coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti
per l’introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte

non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra gli emendamenti
riferiti al disegno di legge in titolo e propone uno schema di parere in
parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non osta-
tivo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI

EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1786

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull’emendamento 2.0.1 parere non ostativo, segnalando che, al
capoverso «Art. 2-bis», con riguardo al rispetto dei termini per la valuta-
zione da parte del giudice di sorveglianza dell’effettiva permanenza dei
motivi legati all’emergenza sanitaria che hanno determinato l’ammissione
alla detenzione domiciliare o il differimento della pena, non sono stabiliti i
termini né per l’espressione del parere delle procure antimafia né per la
comunicazione delle informazioni da parte del DAP e della Regione;

– sugli emendamenti:

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.0.2, 1.0.3, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.9,
3.0.1, 7.0.6 e 3.0.2, 4.12, 5.1, limitatamente alla lettera b), capoverso 1-
bis, 5.4, 5.5, 5.0.1 e 5.0.3 limitatamente alla parte riguardante il personale
medico, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.4 e 7.0.5 parere contrario in quanto, alla luce
della giurisprudenza costituzionale in materia di decretazione d’urgenza,
le proposte non rientrano nell’oggetto ovvero nella finalità del decreto-
legge;

– sull’emendamento 3.1, si segnala che è previsto un rinvio d’uf-
ficio delle udienze fissate tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 a una data
antecedente rispetto al secondo termine;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.
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Plenaria

156ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Floriana

Sipala, capo dell’unità crimine organizzato e politiche antidroga della

Direzione generale affari interni della Commissione europea

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo
per le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno della
prostituzione e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente co-
noscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa, che si svolgerà in
videoconferenza, sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione: audizione di

Floriana Sipala, Capo dell’Unità crimine organizzato e politiche antidroga della

Direzione Generale Affari interni della Commissione europea

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 16 gen-
naio 2020.

Il PRESIDENTE rivolge parole di saluto a Floriana SIPALA, capo
dell’Unità crimine organizzato e politiche antidroga della Direzione gene-
rale affari interni della Commissione europea e introduce i lavori.

Prende la parola per svolgere una relazione introduttiva Floriana
SIPALA.
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Interviene il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) per chiedere
un chiarimento e porre quesiti, a cui risponde Floriana SIPALA.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l’audizione e comunica che i do-
cumenti consegnati nel corso dell’audizione saranno resi disponibili per la
pubblica consultazione.

Avverte, infine, che la procedura informativa è conclusa.

La seduta termina alle ore 15,25.
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GIUSTIZIA (2ª)

Giovedı̀ 4 giugno 2020

Plenaria

169ª Seduta

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC), riferendo di aver partecipato

ad un incontro con il ministro Bonafede che ha toccato anche il tema della

disciplina degli incarichi dei magistrati in politica, auspica che sull’argo-

mento possa svolgersi in Commissione un dibattito aperto, libero da vin-

coli politici derivanti dalle direttive dei Gruppi. In tale ambito si potrebbe

contemplare, come accaduto l’anno scorso, la presenza del ministro Bona-

fede, anche sotto forma di audizione. Del resto, il Ministro si è riservato

un altro colloquio con l’opposizione e tale tipo di interlocuzione va ripor-

tato prima o poi alla sede propria, che è quella parlamentare.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) concorda, ritenendo auspicabile

che si svolga in Commissione una discussione su un tema scottante, quale

la riforma del Consiglio superiore della magistratura; l’attacco operato al

senatore Salvini, da parte di alcuni settori della magistratura, risulta dalle

intercettazioni nell’inchiesta in corso nei confronti del giudice Palamara.

Eppure ciò non ha prodotto alcuna manifestazione di solidarietà da parte

di esponenti della maggioranza di Governo, né il Ministro della giustizia
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coglie l’occasione della doverosa risposta ad un’interrogazione – presen-

tata dal suo Gruppo – per chiarire quanto il Consiglio superiore della ma-

gistratura abbia avuto un ruolo, in merito ai fatti oggetto dell’inchiesta. A

fronte del rischio di uso politico della giustizia, la pericolosa commistione

tra interferenze politiche e di indagini giudiziarie sta provocando una crisi

di credibilità del sistema giudiziario, senza che vi sia stato un efficace ed

energico intervento del Ministro, come invece era lecito attendersi: insiste

perché al più presto si attivi una discussione sulla questione in Parla-

mento, in modo da consentire all’opinione pubblica del Paese di conoscere

la verità dei fatti.

Il senatore BALBONI (FdI) si associa alla richiesta del senatore Ca-

liendo e denuncia la gravità di quanto emerge dalle intercettazioni sull’in-

chiesta nei confronti del dottor Palamara; insiste sulla necessità che il Mi-

nistro si presenti a riferire in Commissione sulle modalità con cui recidere

questa pericolosa commistione tra politica e magistratura, il che non può

avvenire con la scorciatoia della legge delega, ma intraprendendo un per-

corso condiviso mediante un dibattito pubblico, aperto e franco, sulle so-

luzioni necessarie.

Il senatore MIRABELLI (PD) ritiene legittimo che il Governo

avanzi un’iniziativa sua propria con un disegno di legge, che cerchi

di riordinare la materia e riformare il Consiglio superiore della magi-

stratura: ciò sempre salva la necessità di un successivo dibattito in Par-

lamento, rispetto al quale il Ministro si è dichiarato disponibile, ma che,

per quanto riguarda la programmazione dei lavori di questa Commis-

sione, non può ignorare le priorità rappresentate dall’esame dei disegni

di legge nn. 1786 e 812.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) raccomanda al Presidente di far ri-

spettare i limiti stringenti derivanti dagli argomenti in discussione all’o-

dierno ordine del giorno.

Il PRESIDENTE propone ai Gruppi di affrontare la questione del-

l’audizione del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 46 del Rego-

lamento, in sede di programmazione dei lavori, al prossimo Ufficio di Pre-

sidenza integrato, ricordando che oggi l’argomento non è previsto nell’or-

dine del giorno.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.



4 giugno 2020 2ª Commissione– 11 –

IN SEDE REFERENTE

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure

urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni,

ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni

integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile

e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta COVID-19

– e petizione n. 590 ad esso attinente

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame del disegno di legge n. 1786 sospeso nella seduta
del 26 maggio.

Il PRESIDENTE dà notizia dell’espressione del parere delle Com-
missioni affari costituzionali e bilancio sugli emendamenti loro trasmessi,
il testo di questi emendamenti è pubblicato in allegato al resoconto della
seduta odierna.

Avverte altresı̀ che, da parte del capo di gabinetto reggente del Mini-
stro della giustizia, è pervenuta ieri una lettera con i seguenti dati al 22
maggio 2020: nel circuito «alta sicurezza» 248 condannati definitivi hanno
beneficiato dei provvedimenti oggetto della richiesta, funzionale all’istrut-
toria legislativa, avanzata a nome della Commissione (di essi solo 142
menzionano l’emergenza Covid tra le motivazioni); nel circuito «alta sicu-
rezza» 249 persone sottoposte a misure cautelari hanno beneficiato dei
provvedimenti oggetto della richiesta istruttoria (di essi solo 114 menzio-
nano l’emergenza Covid tra le motivazioni). Dei detenuti sottoposti al re-
gime detentivo speciale di cui al comma 2 dell’articolo 41-bis dell’ordina-
mento penitenziario, 3 detenuti hanno ottenuto il differimento pena o altre
misure alternative alla detenzione a seguito dell’emergenza Covid. Un de-
tenuto ha ricevuto la revoca del provvedimento ai sensi del decreto n. 29.
La lettera registra un altro caso di applicazione della detenzione domici-
liare in data 27 marzo 2020, per motivi sanitari che esulano dal Covid.
Il Ministero comunica che con separata spedizione perverranno le deci-
sioni giurisdizionali che contengono tali provvedimenti.

Il Presidente annuncia poi che, ai sensi dell’articolo 141 del Regola-
mento, la petizione n. 590 – assegnata ieri – è stata congiunta al presente
esame. La petizione incide sulla norma del decreto che esclude dalla so-
spensione i procedimenti giurisdizionali che attengono ai ricorsi contro la
cancellazione dalle liste elettorali (articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1):
secondo il partito radicale, le controversie previste dall’articolo 24 del de-
creto legislativo 1º settembre 2011, n. 150 sono meritevoli di ricevere una
pronta risposta e tra di esse vi sono quelle conseguenti alla cosiddetta
«legge Severino» (decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235). La valu-
tazione delle proposte avanzate è rimessa ai relatori – si chiede che la can-
cellazione dalla lista dei candidati non sia retroattiva – ma è degno di in-
teresse che, nella ricostruzione offerta, il diritto elettorale attivo (di voto) e
passivo (di partecipare alla competizione per essere eletto), riconosciuti
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dagli articoli 48 e 51 della Costituzione, siano sottoposti al medesimo ri-
medio pienamente giurisdizionale, con la possibilità della pronuncia finale
della Corte di cassazione, cui legare l’esecutività del provvedimento.

Il Presidente ricorda infine che i relatori hanno proposto tre emenda-
menti autonomi (1.0.5, 2.0.11 e 2.0.12) rispetto agli emendamenti del Go-
verno. Su di essi, quindi, occorre dare tempo ai Gruppi di presentare even-
tuali subemendamenti: propone che tale termine sia fissato per le ore 12 di
lunedı̀ 8 giugno 2020.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1786

(al testo del decreto-legge)

G/1786/1/2

D’Angelo, Lomuti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conver-
sione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure ur-
genti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e
comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento peniten-
ziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di
giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introdu-
zione del sistema di allerta Covid-19", premesso che:

il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nell’informativa alla
Camera dei Deputati del 12 maggio scorso ha annunciato che entro il
mese di giugno saranno operativi i nuovi plessi presso le Case Circonda-
riali di Lecce, Taranto e Trani;

considerato che:

andrebbe garantita la sicurezza delle strutture penitenziarie, nonché
il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli
internati;

impegna il Governo:

a garantire l’implementazione di agenti di Polizia penitenziaria da
destinare a tali strutture.

G/1786/2/2

Marilotti, D’Angelo, Lomuti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conver-
sione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure ur-
genti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e
comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento peniten-



4 giugno 2020 2ª Commissione– 14 –

ziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di
giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introdu-
zione del sistema di allerta Covid-19",

premesso che:

lo stato di emergenza per ragioni di sanità in seguito all’epidemia
da Coronavirus, si è abbattuto sul sistema giudiziario. Al fine di contem-
perare le esigenze di salvaguardia della salute e continuità lavorativa si è
individuato il lavoro agile come modalità primaria di svolgimento dell’at-
tività lavorativa da parte del personale degli uffici giudiziari;

rilevato che:

le forme di lavoro agile, però, non consentono il collegamento da
remoto ai registri informatici se non dai dispositivi presenti nel medesimo
ufficio e, pertanto, i dipendenti non sono messi nelle condizioni di ese-
guire le ordinarie mansioni a loro attribuite e di espletare gli adempimenti
necessari alla continuità del servizio;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare i provvedi-
menti necessari:

a) affinché, fino al 31 luglio 2020, il personale degli uffici giudi-
ziari, in cui operi il processo civile telematico, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sia autorizzato a svolgere con la mo-
dalità del lavoro agile tutte le funzioni indicate nell’art. 8 del decreto mi-
nisteriale 21 febbraio 2011, n. 44, e, pertanto anche le funzioni di rice-
zione, accettazione e trasmissione dei dati e dei documenti informatici
nonché di consultazione e gestione del fascicolo informatico;

b) affinché, in applicazione dell’articolo 18 della legge 22 maggio
2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all’articolo 2, comma 1, let-
tera m), numero 1) del decreto ministeriale n. 44 del 2011, siano conferite
le credenziali necessarie alle attività di cui alla lettera a), secondo le di-
sposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Art. 1.

1.1

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sostituire le parole «31 agosto 2020» con le se-
guenti: «30 giugno 2021»;
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b) alla lettera b) sostituire le parole «1 settembre 2020» con le se-
guenti: «1 luglio 2021».

1.2

D’Angelo, Lomuti, Evangelista

1. Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «31 agosto» con le seguenti:
«15 ottobre»

b) alla lettera b) sostituire le parole «1º settembre» con le seguenti:
«16 ottobre»

2. Al comma 2 sostituire le parole: «31 agosto» con le seguenti: «15
ottobre»

1.3

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017,
n. 216, ogni singola Procura deve essere dotata di personale specializzato
e formato per l’espletamento dei relativi adempimenti tecnici. Agli oneri
derivanti dal precedente comma, pari a 75 milioni di euro per l’anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esi-
genze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190.».

1.4

Balboni, Ciriani, Rauti

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legge 30 dicembre
2019, n. 161, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n.
7, aggiungere infine le seguenti parole: "non alterino il contenuto del di-
spositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte,
non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato nep-
pure con filtri idonei a selezionarne i destinatari, ma siano installati diret-
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tamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non
consentano l’archiviazione dei dati acquisti in sistemi cloud".»

1.5
Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 2, sostituire le parole "il comma 8 è sostituito dal se-

guente: «8.»" Con le seguenti:

"dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis»"

1.6
Dal Mas, Caliendo, Modena

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. All’articolo 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, le parole:
«1º gennaio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

2-ter. Ai fatti commessi dal 1º gennaio 2020 al 30 giugno 2021 si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice pe-
nale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019."

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo 1, aggiungere in fine le
seguenti parole: "e proroga dell’entrata in vigore della disciplina in mate-
ria di prescrizione"

1.7
Dal Mas, Caliendo, Modena

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. L’efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158,
159 e 160 del codice penale dall’articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f)
della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 30 giugno 2021.

2-ter. Ai fatti commessi dal 1º gennaio 2020 al 30 giugno 2021 si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice pe-
nale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.»

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo 1, aggiungere in fine le

seguenti parole: «e sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia
di prescrizione»
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1.8

Caliendo, Modena, Dal Mas

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di procedere, attraverso l’approvazione di una speci-

fica delega al Governo per l’efficienza del processo penale e per la celere

definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello,

volta a garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei pro-

cedimenti oggetto di prescrizione, le norme introdotte dall’articolo 1,

comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano

applicazione fino all’entrata in vigore dell’ultimo dei decreti attuativi della

delega suddetta, e comunque fino al 30 giugno 2021. Nel periodo di so-

spensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del co-

dice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.»

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo 1, aggiungere in fine le

seguenti parole:

«e sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di prescri-

zione»

1.9

Dal Mas, Caliendo, Modena

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. L’efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158,

159 e 160 del codice penale dall’articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f)

della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 1º gennaio 2021.

2-ter. Ai fatti commessi dal 1º gennaio 2020 al 1º gennaio 2021 si

applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice pe-

nale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.»

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo 1, aggiungere in fine le

seguenti parole: "e sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia

di prescrizione"
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1.0.1
Caliendo, Modena, Dal Mas

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all’articolo 114 del codice di procedura penale).

1. All’articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, le pa-
role: ", fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292" sono
soppresse.

2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017,
n. 216, la lettera b) è soppressa.»

1.0.2
Caliendo, Modena, Dal Mas

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. All’articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190, le
parole "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni".

2. Le disposizioni di cui al comma 68, della legge 6 novembre 2012,
n. 190, cosı̀ come modificate dal comma 1, si applicano anche agli inca-
richi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge.»

1.0.3
Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Articolo 1-bis.

(Disposizioni di contrasto alla pedopornografia)

1. All’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 7, al comma 1,
lettera d), numero 2), le parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli
incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i
quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cin-
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que anni, determinata a norma dell’articolo 4» sono sostituite con le se-
guenti: «, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico
servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determi-
nata a norma dell’articolo 4, nonché per i delitti di cui all’articolo 600-

quater del codice penale».".

1.0.4

D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art 1-bis

(Modifiche al codice penale volte alla tutela del personale in servizio

presso strutture penitenziarie)

1. Al codice penale apportare le seguenti modificazioni:

a) All’articolo 391-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al primo comma le parole: "da uno a quattro anni" sono so-
stituite dalle seguenti: "da due a sei anni";

2) Al secondo comma le parole: "da due a cinque anni" sono so-
stituite dalle seguenti: "da tre a sette anni".

b) Dopo l’articolo 391-bis è inserito il seguente: «391-ter. (Intro-
duzione od uso di dispositivi mobili di comunicazione in carcere) Fuori
dai casi previsti dall’articolo 391-bis, chiunque, al fine renderlo disponi-
bile ad una persona detenuta, detiene o comunque introduce in un istituto
penitenziario un apparato telefonico portatile o altro dispositivo mobile
idoneo ad effettuare comunicazioni con l’esterno è punito con la reclu-
sione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di
pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense
si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Le stesse pene previste dai commi precedenti si applicano alla per-
sona detenuta che illegittimamente detiene o comunque utilizza un appa-
rato telefonico portatile o altro dispositivo mobile idoneo ad effettuare co-
municazioni con l’esterno.

c) all’articolo 419, secondo comma, dopo le parole: "o aperto al
pubblico" sono inserite le seguenti: ", all’interno di un istituto penitenzia-
rio o di altro luogo di detenzione";
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d) all’articolo 635, primo comma, dopo le parole: "o aperto al pub-
blico" sono inserite le seguenti: ", all’interno di un istituto penitenziario o
di altro luogo di detenzione"

e)all’articolo 576, comma 1, numero 5-bis), dopo le parole: «ov-
vero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza,», sono inserite le se-
guenti: «ovvero personale in servizio presso strutture penitenziarie,»

f) All’articolo 583-quater, dopo le parole: "di manifestazioni spor-
tive" sono inserite le seguenti: "ovvero personale in servizio presso strut-
ture penitenziarie" e conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine
le seguenti parole: «nonché al personale in servizio presso strutture peni-
tenziarie.»»

1.0.5

I Relatori

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

All’articolo 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il
primo periodo è sostituito dai seguenti: «Fermo restando quanto disposto
dal codice della navigazione e dalla disciplina dell’Unione europea, con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa,
con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, sen-
tito l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono di-
sciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli ae-
romobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati "droni", ai fini del
controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare
riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di cri-
minalità organizzata e ambientale, nonché per le finalità di cui all’articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo
della Guardia di finanza, anche ai fini dell’assolvimento delle funzioni di
polizia economica e finanziaria di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68.
Per il Corpo di polizia penitenziaria l’utilizzo di aeromobili a pilotaggio
remoto è previsto per l’implementazione della sicurezza penitenziaria e
per tutte le funzioni di polizia svolte dal Corpo ai sensi dell’articolo 5
della legge 15 dicembre 1990, n. 395
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2. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 2.

2.1
D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all’articolo 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e, fermo restando quanto previsto dal primo comma dell’articolo
30-bis e dal comma 1-quinquies dell’articolo 47-ter, acquisito il parere del
procuratore della Repubblica, individuato ai sensi dell’articolo 51, commi
3-bis e 3-quater del codice di procedura penale in relazione al distretto
ove è stata pronunciata la sentenza e nel caso di detenuti sottoposti al re-
gime previsto dall’articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo, in ordine all’attualità dei collegamenti con la
criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto»;

b) Al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: «e dei pareri»;

c) Al comma 3, dopo le parole «Quando il Comitato» sono inserite
le seguenti parole: «o il procuratore della Repubblica individuato ai sensi
del comma 2 ovvero del procuratore nazionale antimafia e antiterrori-
smo»;

d) Il comma 3-bis è abrogato.».

2.2
Cirinnà, Valente, Rossomando

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1)al primo comma sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Nel
caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis

e 3-quater, del codice di procedura penale, l’autorità competente, informa
il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del di-
stretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza, il procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove si
reca il detenuto e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dal-
l’articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e anti-
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terrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità orga-
nizzata ed alla pericolosità del soggetto. Il procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo del distretto ove si reca il detenuto prov-
vede ad informare le forze di polizia del luogo affinchè procedano alle op-
portune verifiche e controlli.»;

2.3

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole "chiede altresı̀ il parere" ag-
giungere la seguente parola "necessario";

b) al secondo periodo sopprimere le parole "salvo ricorrano esi-
genze di motivata eccezionale urgenza"

c) al secondo periodo, sostituire le parole "di ventiquattro ore dalla
richiesta dei predetti pareri"", con le seguenti: "della ricezione dei predetti
pareri da parte dell’autorità procedente".

2.4

D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al n. 1), dopo le parole: «ove ha sede il tribunale che ha emesso
la sentenza» inserire le seguenti «o ove ha sede il giudice che procede»;

b) al n. 2), dopo le parole: «ove ha sede il tribunale che ha emesso
la sentenza» inserire le seguenti: «o ove ha sede il giudice che procede».

2.5

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «il permesso non può es-
sere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri»
con le seguenti:

«trascorse ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri l’autorità
competente procede comunque anche in assenza dei pareri»
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2.6
D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «Decorso tale termine, il giudice può provvedere anche in assenza
dei pareri.».

2.7
Balboni, Ciriani, Rauti

Al comma 1, lett b), dopo le parole: «47-ter» inserire le seguenti: «al
comma 1 la parola ’settanta’ è sostituita dalla parola ’ottanta’ e».

2.8
Balboni, Ciriani, Rauti

Al comma 1, lett b), dopo le parole: «47-ter», inserire le seguenti:

«al comma 1 la parola ’settanta’ è sostituita dalla parola ’settantacinque’
e».

2.9
Balboni, Ciriani, Rauti

Al comma 1, lett b), dopo le parole «47-ter» inserire le seguenti: «al
comma 1-ter è aggiunto in fine il seguente periodo "Nel caso di condan-
nati per reati di cui all’art. 4-bis della presente legge la concessione della
detenzione domiciliare è sempre esclusa».

2.10
Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole "chiede il parere" aggiungere la
seguente parola "necessario";

b) al secondo periodo sopprimere le parole "salvo ricorrano esi-
genze di motivata eccezionale urgenza"

c) al secondo periodo, dopo le parole "il magistrato o il tribunale di
sorveglianza", sostituire le parole "procedono comunque anche in assenza
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di pareri" con le seguenti: "attendono comunque la ricezione dei predetti
pareri prima di procedere".

2.11

D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «due
giorni» con le seguenti: «cinque giorni»

2.12

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «I pareri sono resi al ma-
gistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine rispetti-
vamente di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta» con le seguenti:

«I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sor-
veglianza rispettivamente nel termine di due e quattro giorni dalla richie-
sta.»

2.13

Dal Mas, Caliendo, Modena

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quinquies», al secondo periodo,
sostituire le parole «di quindici giorni dalla richiesta» con le seguenti:

«di quattro giorni dalla richiesta»

2.14

D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Al comma 1, lettera b) sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
«Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale
o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso
dei predetti termini.»
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2.15

Balboni, Ciriani, Rauti

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-bis. L’art. 123 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato.»

2.0.1/1

Caliendo, Modena, Dal Mas

All’emendamento 2.0.1, sopprimere il capoverso «Art.2-bis».

2.0.1/2

D’Angelo, Lomuti

All’emendamento 2.0.1, al comma 2, capoverso "Art. 2-bis", primo
periodo, sostituire le parole: «Procuratore distrettuale antimafia del luogo
in cui è stato commesso il reato» con le seguenti: «procuratore della Re-
pubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tri-
bunale che ha emesso la sentenza di condanna»

Conseguentemente:

All’articolo 2, comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2), e alla lettera b),
dopo le parole: «emesso la sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

2.0.1/3

D’Angelo, Lomuti

All’emendamento EMENDAMENTO 2.0.1, al comma 2, capoverso

"Art. 2-bis", primo periodo, sostituire le parole: «Procuratore distrettuale
antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato» con le seguenti:
«procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del di-
stretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza».
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2.0.1/4

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

All’emendamento 2.0.1, punto 2, nell’articolo 2-bis, capoverso 1, so-

stituire le parole: « in cui è stato commesso il reato» con le seguenti: «in
cui ha sede il giudice dell’esecuzione di cui all’articolo 665 del codice di
procedura penale».

2.0.1/5

Grasso

All’emendamento 2.0.1, al capoverso articolo 2-bis, al comma 1, so-
stituire le parole "in cui è stato commesso il reato" con le seguenti: «in cui
è stata emessa la sentenza di condanna»

2.0.1/6

D’Angelo, Lomuti

All’emendamento EMENDAMENTO 2.0.1, al comma 2, capoverso

"Art. 2-bis", primo periodo, dopo le parole: «predetto articolo 41-bis,» in-
serire le seguenti: «in ordine all’attualità dei collegamenti con la crimina-
lità organizzata ed alla pericolosità del soggetto,»

2.0.1/7

Caliendo, Modena, Dal Mas

All’emendamento 2.0.1, al capoverso «Art.2-bis» dopo il comma 2,

inserire i seguenti:

«2-ter. I pareri di cui al comma 1 sono resi al magistrato di sorve-
glianza e al Tribunale di sorveglianza nel termine rispettivamente di due
giorni e di quattro giorni dalla richiesta. Le informazioni dell’autorità sa-
nitaria regionale e del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
sono rese nel termine di quattro giorni.

2-quater. Il magistrato di sorveglianza o il Tribunale di sorveglianza
acquisiti i pareri e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 ne dà avviso al
difensore con possibilità per il medesimo di visionarli e di estrarne copia e
di depositare entro tre giorni le proprie deduzioni.
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2-quinquies. Salvo che ricorrano esigenze di eccezionale urgenza, de-
corsi i termini sopra indicati, il magistrato o il Tribunale di sorveglianza
procedono comunque anche in assenza di pareri e delle informazioni.»

2.0.1/8

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

All’emendamento 2.0.1, punto 2, nell’articolo 2-bis, capoverso 3, so-
stituire le parole "Il provvedimento con cui l’autorità giudiziaria revoca la
detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente ese-
cutivo" con le seguenti "Il provvedimento con cui il magistrato di sorve-
glianza revoca il rinvio dell’esecuzione della pena con applicazione della
detenzione domiciliare è adottato ai sensi dell’art. 678 comma 1-bis c.p.p.
ed immediatamente esecutivo, ferma restando la possibilità dell’opposi-
zione al tribunale di sorveglianza competente ai sensi del medesimo
comma 1-bis".

2.0.1/9

D’Angelo, Lomuti

All’emendamento 2.0.1, al comma 2, capoverso "Art. 2-bis." appor-
tare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Quando il magistrato di sorveglianza procede alla valutazione
del provvedimento provvisorio di ammissione alla detenzione domiciliare
o del differimento della pena, i pareri e le informazioni acquisiti ai sensi
dei commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati all’esito della valutazione sono
trasmessi immediatamente al tribunale di sorveglianza, per unione a quelli
già inviati ai sensi degli articoli 684, comma 2, del codice di procedura
penale, e 47-ter, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza abbia disposto la revoca della
detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in via prov-
visoria, il tribunale di sorveglianza decide sulla ammissione alla deten-
zione domiciliare o sul differimento della pena entro trenta giorni dalla
ricezione del provvedimento di revoca, anche in deroga al termine previ-
sto dall’articolo 47, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354. Se la deci-
sione del tribunale non interviene nel termine prescritto, il provvedimento
di revoca perde efficacia».



4 giugno 2020 2ª Commissione– 28 –

b) al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo:

«Per i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del dif-
ferimento della pena già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine
di trenta giorni previsto dal comma 3-bis decorre dalla data di entrata in
vigore della medesima legge.»

2.0.1/10
I RELATORI

All’emendamento 2.0.1, al comma 2, capoverso "Art. 2-bis." appor-
tare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Quando il magistrato di sorveglianza procede alla valutazione
del provvedimento provvisorio di ammissione alla detenzione domiciliare
o del differimento della pena, i pareri e le informazioni acquisiti ai sensi
dei commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati all’esito della valutazione sono
trasmessi immediatamente al tribunale di sorveglianza, per unione a quelli
già inviati ai sensi degli articoli 684, comma 2, del codice di procedura
penale, e 47-ter, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza abbia disposto la revoca della
detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in via prov-
visoria, il tribunale di sorveglianza decide sulla ammissione alla deten-
zione domiciliare o sul differimento della pena entro trenta giorni dalla
ricezione del provvedimento di revoca, anche in deroga al termine previ-
sto dall’articolo 47, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354. Se la deci-
sione del tribunale non interviene nel termine prescritto, il provvedimento
di revoca perde efficacia».

b) al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo:

«Per i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del dif-
ferimento della pena già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine
di trenta giorni previsto dal comma 3-bis decorre dalla data di entrata in
vigore della medesima legge.»

2.0.1/11
Caliendo, Modena, Dal Mas

All’emendamento 2.0.1, sopprimere il capoverso «Art.2-ter».
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2.0.1/12

Caliendo, Modena, Dal Mas

All’emendamento 2.0.1, al capoverso «Art.2-ter» al comma 1, dopo il

primo periodo, aggiungere i seguenti:

«Il giudice prima di provvedere avvisa il difensore dell’imputato
della richiesta del Pubblico Ministero e degli elementi acquisiti dall’auto-
rità sanitaria regionale e del Dipartimento dell’amministrazione peniten-
ziaria con possibilità di visionarli e di estrarne copia e di depositare entro
tre giorni proprie deduzioni e osservazioni.

Le informazioni dell’autorità sanitaria regionale e del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria sono rese nel termine di quattro giorni.

Salvo che ricorrano esigenze di eccezionale urgenza, decorsi detti ter-
mini, il giudice procede comunque anche in assenza delle indicate infor-
mazioni.»

2.0.1/13

Cirinnà, Valente, Rossomando

All’emendamento 2.0.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, capoverso "Art. 2 - quater.", rubrica, dopo le pa-
role "per i minorenni" inserire le seguenti "nonché per le case famiglia
protette per detenuti con figli minorenni";

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente «2-bis. Al fine di favo-
rire una rapida individuazione e realizzazione di nuove case famiglia pro-
tette per detenuti con figli minorenni per motivi connessi alla emergenza
sanitaria da COVID - 19, il Ministro della Giustizia stipula con gli enti
locali convenzioni volte a individuare strutture idonee a essere utilizzate
come case famiglia protette; i comuni dove già sono presenti le case fa-
miglia protette e quelli individuati dal Ministero come idonei ad acco-
glierle adottano le misure necessarie per consentire il reinserimento so-
ciale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine
dei propri servizi sociali.».

2.0.1

IL GOVERNO

1. Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: "e al
comma 7 le parole «nei commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«nei commi 1, 1-bis e 1-ter»";
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2. Dopo l’articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento

della pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19)

1. Quando i condannati e gli internati per i delitti di cui agli articoli

270, 270-bis, 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto com-

messo avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione

mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi del-

l’articolo 270-sexies del codice penale, nonché i condannati e gli internati

sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio

1975, n. 354 sono ammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscono

del differimento della pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria

da COVID-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza

che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del Procuratore di-

strettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato e del Pro-

curatore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati

già sottoposti al regime di cui al predetto articolo 41-bis, valuta la perma-

nenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria entro il termine di quindici

giorni dall’adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza

mensile. La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della

decorrenza dei termini sopra indicati nel caso in cui il Dipartimento del-

l’amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture peni-

tenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute

del detenuto o dell’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad

usufruire del differimento della pena.

2. Prima di provvedere l’autorità giudiziaria sente l’autorità sanitaria

regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla si-

tuazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell’amministra-

zione penitenziaria informazioni in ordine all’eventuale disponibilità di

strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato

o l’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del dif-

ferimento della pena può riprendere la detenzione o l’internamento senza

pregiudizio per le sue condizioni di salute.

3. L’autorità giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi

che hanno giustificato l’adozione del provvedimento di ammissione alla

detenzione domiciliare o al differimento di pena, nonché la disponibilità

di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad

evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell’internato. Il provve-

dimento con cui l’autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il

differimento della pena è immediatamente esecutivo.
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4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provve-
dimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della
pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020.

Art. 2-ter.

(Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in

carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all’e-
mergenza sanitaria da COVID-19)

1. Quando, nei confronti di imputati per delitti di cui agli articoli 270,
270-bis, 416-bis del codice penale, 74, comma 1, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per delitti commessi av-
valendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, o
per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell’articolo
270-sexies del codice penale, nonché di imputati sottoposti al regime pre-
visti dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stata disposta
la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli ar-
resti domiciliari per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-
19, il pubblico ministero verifica la permanenza dei predetti motivi entro
il termine di quindici giorni dalla data di adozione della misura degli ar-
resti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile, salvo quando il
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità
di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle
condizioni di salute dell’imputato. Il pubblico ministero, quando acquisi-
sce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento delle condizioni che
hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare o alla disponibilità
di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguate alle con-
dizioni di salute dell’imputato, chiede al giudice il ripristino della custodia
cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze cau-
telari.

2. Il giudice, fermo quanto previsto dall’articolo 299, comma 1, del
codice di procedura penale, prima di provvedere sente l’autorità sanitaria
regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla si-
tuazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell’amministra-
zione penitenziaria informazioni in ordine all’eventuale disponibilità di
strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l’imputato
può essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza
pregiudizio per le sue condizioni di salute. Il giudice provvede valutando
la permanenza dei motivi che hanno giustificato l’adozione del provvedi-
mento di sostituzione della custodia cautelare in carcere nonché la dispo-
nibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta ido-
nei ad evitare il pregiudizio per la salute dell’imputato. Quando non è in
grado di decidere allo stato degli atti, il giudice può disporre, anche di uf-
ficio e senza formalità, accertamenti in ordine alle condizioni di salute
dell’imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli 220
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e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti nei suc-

cessivi quindici giorni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provve-

dimenti di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con

quella degli arresti domiciliari adottati successivamente al 23 febbraio

2020.

Art. 2-quater.

(Misure urgenti anti-COVID 19 per gli istituti penitenziari e gli istituti

penali per i minorenni)

1. Al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie

idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti pe-

nitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio

2020 e sino alla data del 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con

altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a

norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto

del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto

legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza, me-

diante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’am-

ministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefo-

nica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all’articolo 39, comma

2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e

all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

2. II direttore dell’istituto penitenziario e dell’istituto penale per mi-

norenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell’amministra-

zione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, non-

ché l’autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta

della Regione stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui

da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, in-

ternati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno

un congiunto o altra persona.

3. Conseguentemente all’articolo 1 del disegno di legge di conver-

sione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il decreto-legge

10 maggio 2020, n. 29 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedi-

menti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici

sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29.».
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2.0.2

D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Dopo l’articolo inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Modifica all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario)

1. All’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il
comma 2-quater è inserito il seguente: «2 quater 1. Il Garante nazionale
dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, in
quanto Organismo di monitoraggio indipendente (NPM), accede senza li-
mitazione alcuna all’interno delle sezioni 41-bis, incontra i detenuti e gli
internati e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo,
non sottoposti a controllo auditivo e a videoregistrazione. Non sono con-
sentiti colloqui riservati con i Garanti regionali e locali.»"

2.0.3

D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Dopo l’articolo inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Alloggi Polizia Penitenziaria)

1. Al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate
nell’ultimo trimestre 2017 e nel corso dell’anno 2018, determinate dalla
necessità di innalzare i livelli di sicurezza connessi alla custodia dei dete-
nuti e degli internati negli istituti penitenziari, per il medesimo periodo
non sono dovuti, dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il
personale del Corpo di Polizia Penitenziaria di cui all’articolo 12, comma
3, del D.P.R. 314 del 2006, gli oneri accessori relativi alle concessioni per
l’utilizzo degli stessi alloggi, che sono posti a carico del bilancio dello
Stato.

2. Alla copertura del minor gettito derivante dall’applicazione del
comma precedente, pari ad euro 1.650.000 per l’anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo
unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all’entrata del bi-
lancio dello Stato."
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2.0.4

D’Angelo, Lomuti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Modifica alla disciplina della destinazione alle pubbliche amministrazioni
degli immobili già adibiti a edilizia giudiziaria)

1. All’articolo 19, comma 3, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il
terzo periodo è sostituito dal seguente: «L’immobile può essere destinato
all’amministrazione interessata per finalità diverse dall’edilizia giudiziaria,
previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i
mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti
dal finanziamento interamente assolti nei confronti della cassa depositi e
prestiti ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento
e sia cessata la destinazione dell’immobile a finalità di edilizia giudizia-
ria»."

2.0.5

Pesco, D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Dopo l’articolo inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Modifiche dell’art. 640-bis del codice penale)

1. All’art. 640-bis del codice penale sono apportate le seguenti modi-
fiche:

1) le parole «o erogati» sono sostituire dalle seguenti: «, erogati o
garantiti»;

2) le parole «o delle Comunità europee» sono sostituite dalle se-
guenti «, delle Comunità europee o da soggetti da essi controllati»."
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2.0.6

Pesco, D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Dopo l’articolo inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Modifiche dell’art. 316-bis del codice penale)

1. All’art. 316-bis del codice penale sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

1) le parole «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle se-
guenti «, dalle Comunità europee o da soggetti da essi controllati»;

2) le parole: «sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire ini-
ziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di
pubblico interesse, non li destina alle predette finalità» sono sostituite
dalle seguenti: «sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destina-
zione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle fina-
lità previste»."

2.0.7

Pesco, D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Dopo l’articolo inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Modifiche dell’art. 316-ter del codice penale)

1. All’art. 316-ter del codice penale sono apportate le seguenti modi-
fiche:

a) le parole «o erogati» sono sostituite dalle seguenti: «, erogati o
garantiti»;

b) le parole «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle se-
guenti: «, dalle Comunità europee o da soggetti da essi controllati»

c) le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti:
«da due a sei anni» e le parole: «è della reclusione da uno a quattro anni»
sono sostituite dalle seguenti: «è aumentata»."
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2.0.8

Pesco, D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Dopo l’articolo inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Modifiche dell’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159)

1. All’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al
comma 1, la lettera g) è sostituta dalla seguente:

«g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da
parte dello Stato, di altri enti pubblici, delle Comunità europee o da sog-
getti da essi controllati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali»."

2.0.9

D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2--bis

(Modifiche al Testo Unico Stupefacenti su detenzione ed uso stupefacenti
in carcere)

1. All’articolo 80, comma 1, del Decreto del Presidente della Repub-
blica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) la parola «carceri» è soppressa;

b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

g-bis) se la condotta è consumata all’interno di un istituto penitenzia-
rio o di altro luogo di detenzione.»"
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2.0.10

Rossomando, Cirinnà, Valente

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis

All’articolo 18, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modifi-
cato dall’art. 7, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il quarto
comma si interpreta nel senso che il pernottamento in caserma è sempre
gratuito e non è posta a carico dell’occupante alcuna spesa di qualunque
natura per consumi, utenze, oneri accessori o comunque denominati.»

2.0.11

I RELATORI

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche all’articolo 39 del regolamento recante norme sull’ordina-
mento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in
materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)

1. All’articolo 39 del regolamento recante norme sull’ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole "se la stessa si svolga con prole di età in-
feriore a dieci anni," sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. L’autorizzazione
può essere concessa una volta al giorno se la stessa si svolga con figli mi-
nori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave e nei casi in cui
si svolga con il coniuge, l’altra parte dell’unione civile, persona stabil-
mente convivente o legata all’internato da relazione stabilmente affettiva,
con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli
stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di de-
tenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo
comma dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 l’autorizza-
zione non può essere concessa più di una volta a settimana. Le disposi-
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zioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime
previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354"»

2.0.12

I RELATORI

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di Garanti dei detenuti)

1. All’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il
comma 2-quater sono inseriti i seguenti:

«2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o
private della libertà personale, in quanto meccanismo nazionale di preven-
zione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Na-
zioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o
degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecu-
tivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limita-
zione alcuna all’interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando de-
tenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e
svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sotto-
posti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini
della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater.

2-quater.2. I Garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque de-
nominati, accedono, nell’ambito del territorio di competenza, all’interno
delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sotto-
posti al regime speciale di cui al presente articolo e svolgono con essi col-
loqui visivi esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini
della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater.

2-quater.3. I Garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane
dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nell’ambito del territorio di
propria competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli
istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita è
consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti. Non sono
consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui
al presente articolo».
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Art. 3.

3.1

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

"0.a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Dal 9 marzo 2020
all’11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti
presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva
al 15 aprile 2020.»;

0.a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Dal 9 marzo 2020
all’11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di
qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto so-
spesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini pre-
liminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della
loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e
dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini
procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di
sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il
termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di
sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in
modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresı̀ sospesi, per la stessa
durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in
primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’ar-
ticolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si con-
sidera sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 124 del codice pe-
nale.»

3.2

Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. La sospensione dei termini disposta dal decreto legge 17 marzo
2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n.
27, e dal decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, deve intendersi operante
dal 9 marzo all’11 maggio, senza soluzione di continuità.

02. I provvedimenti di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 83 del decreto
legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020 n. 27, e successive modificazioni, sono considerati causa
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non imputabile per la remissione in termini ai sensi dell’art. 153 del co-
dice di procedura civile.

3.3

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1 lett. a) n. 1) sostituire le parole "cause relative alla tutela
dei minori, ad alimenti" con le seguenti "cause relative ai diritti delle per-
sone minorenni, al diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e al-
l’assegno divorzile."

3.4

Dal Mas, Caliendo, Modena

Al comma 1, lettera a), al n.1) sopprimere le seguenti parole:

"le parole «cause relative ad alimenti» sono sostituite dalle se-
guenti: «cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti»

3.5

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole «il 31 luglio 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

3.6

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 7, lettera f), le parole "la previsione dello svol-
gimento delle udienze civili." sono sostituite dalle seguenti: "Con il con-
senso di tutte le parti, la previsione dello svolgimento delle udienze ci-
vili."
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3.7
Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 7, lettera h), dopo le parole "la successiva ado-
zione fuori udienza del provvedimento del giudice" sono aggiunte le se-
guenti: "È fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del Giu-
dice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da in-
viarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico"

3.8
Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. La sospensione dei termini disposta dal decreto legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020 n. 27, e dal decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, deve intendersi ope-
rante dal 9 marzo all’11 maggio, senza soluzione di continuità.

8-ter. I provvedimenti di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 83 del decreto
legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020 n. 27, e modificato dal decreto legge 30 aprile 2020 n. 28,
sono considerati causa non imputabile per la remissione in termini ai sensi
dell’art. 153 del codice di procedura civile.»"

3.9
Valente, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

3.10
Valente, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole "l’effet-
tiva partecipazione delle parti" sono aggiunte le seguenti "; il luogo da cui
si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti ed il personale addetto è
considerato udienza a tutti gli effetti di legge"
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3.11

Valente, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, lettera c) dopo le parole lettera f) inserire le seguenti:

"alle parole «la previsione dello svolgimento delle udienze civili» sono
anteposte le seguenti: «Con il consenso di tutte le parti,» e"

3.12

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, lett. c), dopo le parole: «con la presenza del giudice
nell’ufficio giudiziario e» aggiungere le seguenti:

«salvo esigenze di tutela della genitorialità del giudice con prole di
età inferiore ad anni sei, qualora l’altro genitore sia impossibilitato»

3.13

Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

c-bis) al comma 7, lettera f), sono apportate le seguenti modifiche:

1) alle parole "la previsione dello svolgimento delle udienze ci-
vili" sono premesse le seguenti: "Con il consenso di tutte le parti,";

2) dopo le parole "la successiva adozione fuori udienza del prov-
vedimento del giudice" sono aggiunte le seguenti "E’ fatta salva la facoltà
di discutere la causa alla presenza del Giudice qualora uno dei difensori
ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima
con deposito nel fascicolo telematico".

3.14

Valente, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) al comma 7, lettera h),dopo le parole «la successiva ado-
zione fuori udienza del provvedimento del giudice» sono aggiunte le se-
guenti: «E’ fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del
Giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta
da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico"
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3.15

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Stefani, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) Il comma 7-bis è sostituito dai seguenti:

«7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli in
spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assisten-
ziale, disposti con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, dopo
tale data è ripristinata la continuità degli incontri protetti tra genitori e fi-
gli già autorizzata dal Tribunale dei Minori per tutti i servizi residenziali,
non residenziali e semi residenziali per i minorenni, nonché negli spazi
neutri, favorendo le condizioni che consentono le misure di distanzia-
mento sociale. La sospensione degli incontri, nel caso in cui non sia pos-
sibile assicurare i collegamenti da remoto, può protrarsi esclusivamente
nei casi in cui in cui si è in presenza di taluno dei delitti di cui alla legge
n. 69 del 2019.

7-ter. Al fine della tutela sia del minore che del genitore in relazione
al diritto di salute da rischio di contagio epidemiologico da COVID-19,
uno dei due coniugi, può depositare ricorso al tribunale competente per
le cause di separazione, divorzio e convivenza al fine di ottenere l’affida-
mento condiviso paritetico in ugual periodo da trascorrere con i figli per
15 giorni consecutivi ciascun genitore e l’inserimento del mantenimento
diretto da parte del genitore collocatario nei confronti dei figli, salvo og-
gettive e non superabili condizioni ostative, fino alla fine dell’emergenza
sanitaria o comunque fino alla riapertura a tempo pieno delle scuole o asili
nido o plessi scolastici comunque denominati, indipendentemente dai
tempi della frequentazione precedentemente stabiliti.

7-quater. La domanda avanzata, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 147 e 337-ter del codice civile, con il ricorso di cui al comma 7-ter, è
decisa inaudita altera parte con decreto motivato non impugnabile entro 5
giorni dal deposito. Il presidente del tribunale di cui al comma 7-ter, o il
magistrato da lui designato, col medesimo provvedimento fissa con de-
creto la data di comparizione delle parti avanti a sé, che deve essere tenuta
entro 15 giorni dal deposito del ricorso, nonché il termine per la notifica-
zione del ricorso e del decreto, ed il temine entro cui la parte convenuta
può depositare memoria difensiva.

7-quinquies. All’udienza, verificata l’integrità del contraddittorio, il
giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca la misura ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 337-ter del codice civile. Contro il provvedi-
mento di cui al primo periodo si può proporre reclamo ai sensi dell’ultimo
comma dell’art. 708 del codice di procedura civile.

7-sexies. I procedimenti disciplinati dalla presente norma rientrano tra
quelli di cui al comma 3, per i quali non operano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2.».
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3.16
Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) al comma 7-bis, le parole «31 maggio 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «17 maggio 2020».

3.17
Valente, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: «8-bis. La so-
spensione dei termini di cui al presente articolo deve intendersi efficace
dalla data del 9 marzo all’11 maggio, senza soluzione di continuità.

8-ter. I provvedimenti di cui ai commi 6 e 7 sono considerati causa
non imputabile per la remissione in termini ai sensi dell’articolo153 del
codice di procedura civile.»"

3.18
D’Angelo, Lomuti

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Dal 9
marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di vo-
lontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il depo-
sito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telema-
tiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sot-
toscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. È co-
munque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con
modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giusti-
zia non sono funzionanti».

3.19
Cucca

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Dal 9
marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di vo-
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lontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il depo-
sito degli atti del magistrato, fatto salvo il deposito degli atti che sia av-
venuto prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel
rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscri-
zione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»".

3.20

Cirinnà, Valente, Rossomando

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Dal 9
marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di vo-
lontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il depo-
sito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telema-
tiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sot-
toscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»".

3.21

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Dal 9
marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di vo-
lontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il depo-
sito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telema-
tiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sot-
toscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»".

3.22

Balboni, Ciriani

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Dal 9
marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di vo-
lontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il depo-
sito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telema-
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tiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sot-
toscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»".

3.23

Stefani, Ostellari, Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Dal 9
marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di vo-
lontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il depo-
sito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telema-
tiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sot-
toscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»".

3.24

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1 lett. d) sopprimere le seguenti parole: "salvo che le parti
vi acconsentano".

3.25

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, lett. d), sopprimere le parole:

«salvo che le parti vi acconsentano»

3.26

Balboni, Ciriani, Rauti

Al comma 1 , lett d), sopprimere le seguenti parole: «, salvo che le
parti vi acconsentano,».
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3.27

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.28

Emanuele Pellegrini, Pillon, Ostellari, Stefani, Urraro

Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 12-quater.2 aggiungere il
seguente:

"12-quater.2-bis. Sino al 31 luglio 2020, anche in deroga alle previ-
sioni dell’articolo 34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, presso ciascun
ufficio giudiziario in cui operi il processo civile telematico ai sensi del-
l’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, i cancellieri sono auto-
rizzati a ricevere atti e documenti in modalità telematica dal magistrato
procedente e a darvi esecuzione, nella medesima modalità, mediante la
modifica dei dati iscritti nei relativi registri di cancelleria presenti sul do-
minio giustizia. In applicazione dell’articolo 18 della legge 22 maggio
2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all’articolo 2, comma 1, let-
tera m), numero 1) del citato decreto n. 44 del 2011, sono conferite le cre-
denziali necessarie alle attività di cui al primo periodo, secondo le dispo-
sizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi in-
formativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le disposizioni
di cui al secondo periodo sono adottate:

a) su richiesta del presidente del tribunale o della Corte d’appello,
che abbia attribuito al rispettivo cancelliere la qualifica di responsabile del
trattamento in conformità alle norme rilevanti del Regolamento (UE)
2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni;

b) previo accertamento in concreto, da parte del predetto Direttore
generale, della funzionalità, nell’ufficio giudiziario richiedente, dei servizi
di comunicazione dei documenti informatici e dell’idoneità delle attrezza-
ture informatiche a salvaguardare la genuinità delle operazioni di modifica
dei registri, conseguenti alle conformi disposizioni del magistrato proce-
dente."
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3.29

D’Angelo, Lomuti

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) al comma 20-bis, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il se-
guente: «Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette
tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l’accordo cosı̀
formato. In tali casi l’istanza di notificazione dell’accordo di mediazione
può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio di un mes-
saggio di posta elettronica certificata. L’ufficiale giudiziario estrae dall’al-
legato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche ne-
cessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del
codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell’atto
da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»."

3.30

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) al comma 20-bis, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il se-
guente: «A tal fine il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale,
trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l’ac-
cordo cosı̀ formato. In tali casi l’istanza di notificazione dell’accordo di
mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio
di un messaggio di posta elettronica certificata. L’ufficiale giudiziario
estrae dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie
analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli
137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia
analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’ar-
ticolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»"

3.31

Stefani, Ostellari, Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini

All’articolo 3, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-bis) al comma 20-bis, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il se-
guente: «A tal fine il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale,
trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l’ac-
cordo cosı̀ formato. In tali casi l’istanza di notificazione dell’accordo di
mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio
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di un messaggio di posta elettronica certificata. L’ufficiale giudiziario
estrae dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie
analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli
137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia
analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’ar-
ticolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»."

3.32

Cucca

All’articolo 3, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-bis) al comma 20-bis, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il se-
guente: «A tal fine il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale,
trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l’ac-
cordo cosı̀ formato. In tali casi l’istanza di notificazione dell’accordo di
mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio
di un messaggio di posta elettronica certificata. L’ufficiale giudiziario
estrae dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie
analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli
137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia
analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’ar-
ticolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»."

3.33

Cirinnà, Valente, Rossomando

All’articolo 3, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-bis) al comma 20-bis, dopo l’ultimo periodo è aggiunto, in fine,
il seguente: «A tal fine il mediatore, apposta la propria sottoscrizione di-
gitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle
parti l’accordo cosı̀ formato. In tali casi l’istanza di notificazione dell’ac-
cordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario me-
diante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L’ufficiale
giudiziario estrae dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto
le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli ar-
ticoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di
copia analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi
dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»."
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3.34

Stefani, Ostellari, Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini

All’articolo 3, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-bis) al comma 20-bis, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il se-
guente: «In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che
non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state dif-
ferite a causa dell’emergenza, o saranno ulteriormente differite per esi-
genze organizzative dell’ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o
di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento
emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell’articolo
5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l’attuazione
della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli
fra gli uffici giudiziari e Consigli dell’Ordine degli Avvocati, associazioni
professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio».".

3.35

Cucca

All’articolo 3, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-bis) al comma 20-bis, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il se-
guente: «In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che
non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state dif-
ferite a causa dell’emergenza, o saranno ulteriormente differite per esi-
genze organizzative dell’ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o
di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento
emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell’articolo
5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l’attuazione
della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli
fra gli uffici giudiziari e Consigli dell’Ordine degli Avvocati, associazioni
professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio».".

3.36

Balboni, Ciriani, Rauti

Al comma 1, sopprimere la lettera i).



4 giugno 2020 2ª Commissione– 51 –

3.37

Stefani, Ostellari, Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Dopo l’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito
il seguente:

«Articolo 83-bis

(Sottoscrizione del verbale di conciliazione)

All’articolo 88 delle disposizioni di attuazione del codice di proce-
dura civile, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis: Quando il ver-
bale di udienza, contenente gli accordi di cui al comma 1 ovvero un ver-
bale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice di proce-
dura civile, è redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle
parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione
del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli ac-
cordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiara-
zione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione
sottoscritta in udienza.».".

3.38

Dal Mas, Modena, Caliendo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"2. Dopo l’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il
seguente:

«Articolo 83-bis
(Sottoscrizione del verbale di conciliazione)

1. All’articolo 88 delle disposizioni di attuazione del codice di proce-
dura civile, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis: Quando il ver-
bale di udienza, contenente gli accordi di cui al comma 1 ovvero un ver-
bale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice di proce-
dura civile, è redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle
parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione
del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli ac-
cordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiara-
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zione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione
sottoscritta in udienza.»."

3.39

Cucca

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"2. Dopo l’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il
seguente:

«Articolo 83-bis

(Sottoscrizione del verbale di conciliazione)

All’articolo 88 delle disposizioni di attuazione del codice di proce-
dura civile, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis: Quando il ver-
bale di udienza, contenente gli accordi di cui al comma 1 ovvero un ver-
bale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice di proce-
dura civile, è redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle
parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione
del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli ac-
cordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiara-
zione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione
sottoscritta in udienza.».".

3.40

Stefani, Ostellari, Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Dopo l’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito
il seguente:

«Articolo 83-bis

(Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica
certificata all’U.N.E.P.)

1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l’atto da notificare sia costituito da
un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di
posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere tra-
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smessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio di un messaggio di posta
elettronica certificata.

2. L’ufficiale giudiziario estrae dall’allegato del messaggio di posta
elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notifica-
zione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile,
mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata conforme
all’originale ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.

3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di
spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notifica-
zioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto
forma di anticipazione forfettaria mediante sistemi elettronici di paga-
mento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»".

3.41
Cucca

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"Dopo l’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il se-
guente:

«Articolo 83-bis

(Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata
all’U.N.E.P.)

1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l’atto da notificare sia costituito
da un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di
posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere tra-
smessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio di un messaggio di posta
elettronica certificata.

2. L’ufficiale giudiziario estrae dall’allegato del messaggio di posta
elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notifica-
zione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile,
mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata conforme
all’originale ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.

3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di
spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notifica-
zioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto
forma di anticipazione forfettaria mediante sistemi elettronici di paga-
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mento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»".

3.42

Balboni, Ciriani

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Dopo l’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito
il seguente:

«Articolo 85-bis

(Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata

all’U.N.E.P.)

1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l’atto da notificare sia costituito da
un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di
posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere tra-
smessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio di un messaggio di posta
elettronica certificata. 2. L’ufficiale giudiziario estrae dall’allegato del
messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie
ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice
di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui
dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3. Il pagamento dei diritti, delle
indennità di trasferta e delle spese di spedizione, nonché dei diritti copia e
di certificato relativi alle notificazioni eseguite ai sensi dei commi prece-
denti viene assolto, anche sotto forma di anticipazione forfettaria mediante
sistemi elettronici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica
di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.»".

3.43

Dal Mas, Modena, Caliendo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Dopo l’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito
il seguente:
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«Articolo 83-bis (Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elet-

tronica certificata all’U.N.E.P.)

1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l’atto da notificare sia costituito da

un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di

posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere tra-

smessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio di un messaggio di posta

elettronica certificata.

2. L’ufficiale giudiziario estrae dall’allegato del messaggio di posta

elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notifica-

zione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile,

mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata conforme

all’originale ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82.

3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di

spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notifica-

zioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto

forma di anticipazione forfettaria mediante sistemi elettronici di paga-

mento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5,

comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»".

3.44

Cucca

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"Dopo l’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-

tito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il se-

guente:

«Articolo 83-bis (Modifica dell’art. 16-ter del decreto-legge 18 otto-

bre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli avvocati)

All’articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo

le parole "previsti dagli articoli 6-bis" sono inserite le seguenti parole: " ,

6-ter".»".
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3.45

Stefani, Ostellari, Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Dopo l’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito
il seguente:

«Articolo 83-bis

(Modifica dell’art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in

materia di notificazioni telematiche degli avvocati)

All’articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le
parole "previsti dagli articoli 6- bis" sono inserite le seguenti parole: ", 6
ter".»".

3.46

Balboni, Ciriani

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Dopo l’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito
il seguente: «Articolo 83 bis (Modifica dell’art. 16-ter del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli av-

vocati) All’articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo
le parole "previsti dagli articoli 6- bis" sono inserite le seguenti parole: " ,
6 ter".»".

3.47

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Dopo l’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito
il seguente:

«Articolo 83 bis (Modifica dell’art. 16-ter del decreto-legge 18 otto-
bre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli avvocati)
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1. All’articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179,
dopo le parole "previsti dagli articoli 6-bis" sono inserite le seguenti pa-
role: ", 6 ter".»".

3.48

Cirinnà, Valente, Rossomando

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo l’articolo 83 è
inserito il seguente:

«Articolo 83-bis

(Modifica dell’art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in
materia di notificazioni telematiche nei procedimenti avanti il Consiglio

nazionale forense in funzione giurisdizionale)

1. All’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, comma
4, dopo le parole "nei procedimenti civili" sono inserite le seguenti: ", e in
quelli avanti al Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale,".».".

3.49

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Dopo l’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito
il seguente:

«Articolo 83-bis (Modifica dell’art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche nei procedimenti

avanti il Consiglio nazionale forense in funzione giurisdizionale)

1. Al quarto comma dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, dopo le parole "nei procedimenti civili" sono inserite le se-
guenti: ", e in quelli avanti al Consiglio Nazionale Forense in sede giuri-
sdizionale."»
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3.50

D’Angelo, Lomuti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito
il seguente:

" Articolo 83-bis

(Modifica dell’art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in
materia di notificazioni telematiche nei procedimenti avanti il Consiglio

nazionale forense in funzione giurisdizionale)

1. Al quarto comma dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, dopo le parole "nei procedimenti civili" sono inserite le se-
guenti: ", e in quelli avanti al Consiglio Nazionale Forense in sede giuri-
sdizionale,"».

3.51

Stefani, Ostellari, Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Dopo l’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito
il seguente:

«Articolo 83-bis

(Modifica dell’art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in

materia di notificazioni telematiche nei procedimenti avanti il Consiglio
nazionale forense in funzione giurisdizionale)

1. Al quarto comma dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, dopo le parole "nei procedimenti civili" sono inserite le se-
guenti: ", e in quelli avanti al Consiglio Nazionale Forense in sede giuri-
sdizionale,".».".
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3.52

Balboni, Ciriani

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Dopo l’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito
il seguente:

«Articolo 83-bis

(Modifica dell’art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in

materia di notificazioni telematiche nei procedimenti avanti il Consiglio
nazionale forense in funzione giurisdizionale)

1. Al quarto comma dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, dopo le parole "nei procedimenti civili" sono inserite le seguenti: ", e
in quelli avanti al Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizio-
nale,".».".

3.53

Cucca

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"2. Dopo l’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il
seguente:

«Articolo 83-bis (Modifica dell’art. 16-ter del decreto-legge 18 otto-
bre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche nei procedimenti

avanti il Consiglio nazionale forense in funzione giurisdizionale)

1. Al quarto comma dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, dopo le parole "nei procedimenti civili" sono inserite le se-
guenti: ", e in quelli avanti al Consiglio Nazionale Forense in sede giuri-
sdizionale,".».".
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3.54

D’Angelo, Lomuti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito
il seguente:

"Articolo 83-bis

(Sottoscrizione del verbale di conciliazione)

All’articolo 88 delle disposizioni di attuazione del codice di proce-
dura civile, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis: Quando il ver-
bale di udienza, contenente gli accordi di cui al comma 1 ovvero un ver-
bale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice di proce-
dura civile, è redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle
parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione
del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli ac-
cordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiara-
zione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione
sottoscritta in udienza.»."

3.55

Emanuele Pellegrini, Pillon, Ostellari, Stefani, Urraro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il
comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in ma-
teria civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale di cui al pre-
sente articolo e di cui agli articoli 84 e 85, si intendono per pubblici elen-
chi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater, 47 comma 3 e 62 del de-
creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del pre-
sente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Mi-
nistero della giustizia.»"
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3.56

Cirinnà, Valente, Rossomando

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 2, comma 6-ter, del decreto legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, è aggiunto il seguente periodo: "Per la conduzione delle at-
tività connesse alla gestione dei flussi finanziari sul conto di Tesoreria di
cui al terzo periodo del presente comma, in relazione agli adempimenti di
cui ai periodi quarto, quinto e sesto, la società di cui all’articolo 1, comma
367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si avvale di Poste Italiane
S.p.A. Il rapporto sorto in forza delle disposizioni di cui al precedente pe-
riodo è regolato da una specifica convenzione tra Poste Italiane S.p.A. e la
società di cui al comma 1 del presente articolo."»

3.57

Balboni, Ciriani

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Dopo l’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito
il seguente:

«Articolo 83-bis

(Sottoscrizione del verbale di conciliazione)

1. All’articolo 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis: Quando il verbale
di udienza, contenente gli accordi di cui al comma 1 ovvero un verbale di
conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice di procedura ci-
vile, è redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle parti, del
cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice
che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li
hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha
valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta
in udienza.».»".
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3.58

Balboni, Ciriani

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) al comma 20-bis, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il se-
guente: «A tal fine il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale,
trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l’ac-
cordo cosı̀ formato. In tali casi l’istanza di notificazione dell’accordo di
mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio
di un messaggio di posta elettronica certificata. L’ufficiale giudiziario
estrae dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie
analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli
137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia
analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’ar-
ticolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»."

3.59

Balboni, Ciriani

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) al comma 20-bis, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il se-
guente: «In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che
non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state dif-
ferite a causa dell’emergenza, o saranno ulteriormente differite per esi-
genze organizzative dell’ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o
di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento
emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell’articolo
5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l’attuazione
della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli
fra gli uffici giudiziari e Consigli dell’Ordine degli Avvocati, associazioni
professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio».".

3.60

Balboni, Ciriani

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Dopo l’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito
il seguente:
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«Art. 83-bis (Misure in materia di negoziazione assistita e mediazione ci-

vile e commerciale)

1. Al fine di favorire la ripresa economica e la coesione sociale, alle

parti che attivano successivamente alla data di entrata in vigore del pre-

sente decreto legge una procedura di mediazione civile e commerciale o

di negoziazione assistita, è riconosciuto per i periodi d’imposta 2020 e

2021, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento sino a 2.500

euro per spese e indennità di mediazione e sempre nella misura del 50

per cento sino a 2.500 euro a titolo di compenso professionale per ciascun

beneficiario, nel limite complessivo massimo di 80 milioni di euro. Le

spese suindicate dovranno essere effettivamente sostenute e documentate

mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di

pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241.

2. Per i medesimi periodi di imposta di cui comma 1, il verbale di

accordo raggiunto in mediazione è esente dall’imposta di registro entro

il limite di valore di 100.000 e l’imposta è dovuta solo per la parte ecce-

dente in deroga al limite previsto per l’accordo conciliativo previsto dal-

l’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Al fine di agevolare la partecipazione ai procedimenti di cui al

comma 1 da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 165, la conciliazione della lite non dà luogo a

responsabilità amministrativa e contabile quando il contenuto dell’accordo

rientri nei limiti del potere decisionale dell’incaricato, salvo i casi di dolo

o colpa grave.

4. In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non

siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a

causa dell’emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze orga-

nizzative dell’ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello

può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori

udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell’articolo 5 del decreto

legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l’attuazione della previ-

sione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli

uffici giudiziari e Consigli dell’Ordine degli Avvocati, associazioni pro-

fessionali e di categoria nonché università presenti sul territorio. 5. All’ar-

ticolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modifica-

zioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e modificato dal decreto legge 25

marzo 2020 n. 19, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: "6-ter:

Per le domande giudiziali aventi ad oggetto la materia delle obbligazioni

contrattuali, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai

sensi del comma 1-bis.»."
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3.61

Cucca

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Dopo l’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito
il seguente:

«Art. 83-bis

(Misure in materia di negoziazione assistita e mediazione civile e com-

merciale)

1. Al fine di favorire la ripresa economica e la coesione sociale, alle
parti che attivano successivamente alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto legge una procedura di mediazione civile e commerciale o
di negoziazione assistita, è riconosciuto per i periodi d’imposta 2020 e
2021, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento sino a 2.500
euro per spese e indennità di mediazione e sempre nella misura del 50
per cento sino a 2.500 euro a titolo di compenso professionale per ciascun
beneficiario, nel limite complessivo massimo di 80 milioni di euro. Le
spese suindicate dovranno essere effettivamente sostenute e documentate
mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.

2. Per i medesimi periodi di imposta di cui comma 1, il verbale di
accordo raggiunto in mediazione è esente dall’imposta di registro entro
il limite di valore di 100.000 e l’imposta è dovuta solo per la parte ecce-
dente in deroga al limite previsto per l’accordo conciliativo previsto dal-
l’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Al fine di agevolare la partecipazione ai procedimenti di cui al
comma 1 da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, la conciliazione della lite non dà luogo a
responsabilità amministrativa e contabile quando il contenuto dell’accordo
rientri nei limiti del potere decisionale dell’incaricato, salvo i casi di dolo
o colpa grave.

4. In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non
siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a
causa dell’emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze orga-
nizzative dell’ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello
può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori
udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l’attuazione della previ-
sione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli
uffici giudiziari e Consigli dell’Ordine degli Avvocati, associazioni pro-
fessionali e di categoria nonché università presenti sul territorio.
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5. All’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito
con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e modificato dal de-
creto legge 25 marzo 2020 n. 19, dopo il comma 6-bis è aggiunto il se-
guente: "6-ter: Per le domande giudiziali aventi ad oggetto la materia delle
obbligazioni contrattuali, il preventivo esperimento del procedimento di
mediazione ai sensi del comma 1-bis.».".

3.62

Stefani, Ostellari, Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Dopo l’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito
il seguente:

«Art. 83-bis

(Misure in materia di negoziazione assistita e mediazione civile e com-

merciale)

1. Al fine di favorire la ripresa economica e la coesione sociale, alle
parti che attivano successivamente alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto legge una procedura di mediazione civile e commerciale o
di negoziazione assistita, è riconosciuto per i periodi d’imposta 2020 e
2021, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento sino a 2.500
euro per spese e indennità di mediazione e sempre nella misura del 50
per cento sino a 2.500 euro a titolo di compenso professionale per ciascun
beneficiario, nel limite complessivo massimo di 80 milioni di euro. Le
spese suindicate dovranno essere effettivamente sostenute e documentate
mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.

2. Per i medesimi periodi di imposta di cui comma 1, il verbale di
accordo raggiunto in mediazione è esente dall’imposta di registro entro
il limite di valore di 100.000 e l’imposta è dovuta solo per la parte ecce-
dente in deroga al limite previsto per l’accordo conciliativo previsto dal-
l’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Al fine di agevolare la partecipazione ai procedimenti di cui al
comma 1 da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, la conciliazione della lite non dà luogo a
responsabilità amministrativa e contabile quando il contenuto dell’accordo
rientri nei limiti del potere decisionale dell’incaricato, salvo i casi di dolo
o colpa grave.
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4. In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non
siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a
causa dell’emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze orga-
nizzative dell’ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello
può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori
udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l’attuazione della previ-
sione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli
uffici giudiziari e Consigli dell’Ordine degli Avvocati, associazioni pro-
fessionali e di categoria nonché università presenti sul territorio.

5. All’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito
con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e modificato dal de-
creto legge 25 marzo 2020 n. 19, dopo il comma 6-bis è aggiunto il se-
guente: "6-ter: Per le domande giudiziali aventi ad oggetto la materia delle
obbligazioni contrattuali, il preventivo esperimento del procedimento di
mediazione ai sensi del comma 1-bis.».".

3.0.1

Lannutti

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art 3-bis

1. All’art.7, secondo comma della legge 20 giugno 1955, n.519 la
parola: "due" è sostituita dalla parola: "tre".»

3.0.2

D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119)

1. All’articolo 2 del Decreto Legislativo 29 marzo 1993, n. 119, dopo
il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Le iscrizioni, annotazioni e tra-
scrizioni relative agli atti dello stato civile riguardanti il coniuge e i figli
del destinatario del provvedimento di revoca hanno luogo previo consenso
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degli interessati. Per i figli minori si applica quanto previsto dall’articolo
1, comma 2.»

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai destinatari dei
provvedimenti di revoca delle generalità adottati nei 24 mesi antecedenti
l’entrata in vigore della presente legge.».

3.0.3

Crucioli

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche al codice di procedura penale e al decreto legislativo 28 luglio
1989, n.271)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19-bis (Provvedimenti di separazione di processi in periodi di
emergenza sanitaria) 1. Quando sono in vigore, sull’intero territorio na-
zionale o comunque nel comune nel quale ha sede l’ufficio giudiziario
che procede, norme con forza di legge che dispongano misure finalizzate
al contenimento del rischio di contagio da malattie infettive, è disposta la
separazione dei processi ogni qual volta la trattazione unitaria non ne con-
senta il rispetto o sia comunque pregiudizievole per la salute o per la si-
curezza delle persone che partecipano al processo.

2. La trattazione unitaria può essere mantenuta, rinviando il processo
a data successiva al termine di efficacia delle leggi sull’emergenza sanita-
ria, qualora il giudice, sentite le parti, la ritenga utile alla speditezza del
processo, in considerazione della data dell’eventuale rinvio, del numero
degli imputati, del numero e della complessità degli adempimenti istruttori
prevedibili."

b) dopo l’articolo 127 è inserito il seguente:

"Art. 127-bis. (Procedimento in camera di consiglio in periodi di

emergenza sanitaria) 1. Quando sono in vigore le norme di cui all’articolo
19-bis, l’udienza in camera di consiglio si svolge nelle forme previste dal
presente articolo, anche laddove negli avvisi notificati o comunicati alle
parti non si sia fatta menzione dell’adozione di tali forme, con modalità
idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle
parti.
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2. L’aula d’udienza deve essere costantemente areata e avere dimen-
sioni tali da rispettare, in caso di presenza contemporanea di 4 persone, la
distanza minima prevista dalle autorità sanitarie. Nell’aula d’udienza pos-
sono trovare posto il cancelliere, l’imputato, l’interprete, un ausiliario che
si occupi dei collegamenti e della registrazione. Qualsiasi altro soggetto
può trovare posto in un’altra aula o in una stanza del tribunale dalla quale
sia possibile il collegamento e che rispetti le condizioni previste dalle
autorità sanitarie. In ciascuna aula o stanza non possono essere presenti
contemporaneamente più di 4 persone. Un addetto alla sicurezza può sta-
zionare in prossimità dell’ingresso o nello spazio normalmente destinato al
pubblico.

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono par-
tecipare all’udienza solo mediante collegamento audiovisivo, dall’ufficio o
dallo studio professionale. A tal fine gli uffici del pubblico ministero e gli
studi professionali si dotano della strumentazione necessaria. I recapiti de-
gli studi professionali da utilizzare per i collegamenti audiovisivi sono
pubblicati sull’albo professionale e menzionati negli elenchi dei difensori
d’ufficio.

4. La partecipazione al dibattimento è regolata dalle disposizioni di
cui all’articolo 146-bis delle disposizioni attuative del presente codice.

. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono parte-
cipare all’udienza dall’abitazione, se questo non comporta impossibilità o
difficoltà di collegamento né modifica del recapito.

6. Se il cancelliere o l’ausiliario del giudice che esegue la prova tec-
nica attesta l’impossibilità o l’inidoneità del collegamento, redige verbale
delle operazioni, lo consegna al giudice e ne trasmette immediatamente
copia, mediante posta elettronica certificata, al pubblico ministero e a tutti
i difensori.

7. L’inidoneità del collegamento può essere dichiarata dal giudice du-
rante l’udienza quando si siano verificati interruzioni del collegamento o
fermi dell’immagine che abbiano comportato interruzioni dell’udienza di
durata superiore a 15 minuti nella prima ora o di durata superiore a 20
minuti in ciascuna delle ore successive. L’impossibilità del collegamento
è dichiarata quando non si riesce ad attivarlo entro 15 minuti.

8. A ogni effetto di legge, l’impossibilità o l’inidoneità del collega-
mento, attestate dal cancelliere o dall’ausiliario ai sensi del comma 7 o
dichiarate dal giudice ai sensi del comma 7, sono equiparate all’assenza
ingiustificata della parte collegata in caso di comprovata inidoneità della
strumentazione utilizzata dalla medesima. Negli altri casi sono equiparate
al legittimo impedimento a comparire.

9. L’imputato non detenuto né sottoposto alla misura cautelare della
custodia in carcere può partecipare all’udienza, mediante collegamento au-
diovisivo, nello stesso luogo nel quale si trova il difensore, se questi con-
sente. Può partecipare al processo nell’aula d’udienza se la sua presenza è
compatibile con il rispetto della distanza minima interpersonale prevista
dalle autorità sanitarie e se non deve essere assistito da un interprete.
Se non è possibile garantire detta distanza o se deve essere assistito da
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un interprete, l’imputato che si presenta in aula per partecipare personal-
mente al processo è collocato in una sala separata del tribunale. Il difen-
sore attesta l’identità dell’assistito che partecipa all’udienza con lui.

10. Le disposizioni del comma 9 si applicano anche alle parti private
diverse dall’imputato.

11. L’imputato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domici-
liari può raggiungere senza scorta l’aula o il luogo nel quale si trova il
difensore, dandone preventivo avviso al comando di polizia giudiziaria in-
caricato del controllo sull’osservanza della misura.

12. L’imputato detenuto o sottoposto alla misura cautelare della cu-
stodia in carcere partecipa con le modalità di cui all’articolo 146-bis delle
disposizioni attuative del presente codice.

13. Se nell’udienza deve essere conferito un incarico peritale o deve
essere esaminato un testimone, un perito, un consulente o uno dei soggetti
indicati negli articoli 197 e 197-bis, si applicano il comma 3-bis e il
comma 3-ter n.1 dell’art. 495.

14. Le disposizioni dell’articolo 127 si applicano solo in quanto com-
patibili con quanto disposto dal presente articolo."

c) dopo l’articolo 483 è inserito il seguente:

"Art. 483-bis. 1. Quando sono in vigore le norme di cui all’articolo
19-bis, la partecipazione al processo del giudice e delle parti e l’esame
dei dichiaranti sono regolati dall’art. 127-bis.

2. Le norme del libro VII e VIII, del Titolo II, Capo I, si applicano in
quanto compatibili con il disposto dell’articolo 127-bis."

d) all’articolo 495 dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il giudice dispone che il conferimento di incarico al perito,
l’esame dei testimoni, periti e consulenti o l’esame dei soggetti indicati
negli articoli 197 e 197-bis avvenga a distanza mediante collegamento au-
diovisivo quando la residenza o il domicilio della persona da esaminare si
trovi fuori dal circondario del tribunale.

3-ter. Il giudice, sentite le parti, può disporre con decreto motivato
che il conferimento dell’incarico o l’esame abbia luogo con le forme or-
dinarie in ragione:

1) della modesta distanza tra la sede del tribunale e il luogo di re-
sidenza o di dimora del perito o della persona da esaminare;

2) di particolari esigenze di sicurezza o di salute del perito, della
persona da esaminare o della persona che il perito deve esaminare o visi-
tare o ispezionare. Può anche disporre, con le medesime modalità, che si
proceda nelle forme ordinarie quando ritenga necessaria la presenza in
aula del testimone o del soggetto di cui agli articoli 197 e 197-bis del co-
dice penale."

e) all’articolo 548, il secondo e il terzo comma, sono sostituiti dai
seguenti: "2. La sentenza depositata è immediatamente trasmessa per posta
elettronica certificata al pubblico ministero e ai difensori delle parti pri-
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vate. I termini per l’impugnazione per il pubblico ministero e per i difen-
sori decorrono dalla data di trasmissione. Quando la sentenza non è depo-
sitata nei termini di cui all’articolo 544 commi 2, 3 e 3-bis, è notificato
alle parti private avviso di deposito e dalla data della notifica decorrono
i termini per l’impugnazione.

3. La sentenza depositata è trasmessa per posta elettronica certificata
al procuratore generale presso la Corte d’Appello."

2. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 142 è inserito il seguente:

"Art. 142-bis (Citazione di testimoni a distanza) 1. Quando si deve
procedere all’escussione dei testimoni a distanza ai sensi dell’articolo
495 comma 3-bis del codice, l’atto di citazione di cui all’articolo 142 in-
dicherà, alla lettera c), la stanza per le testimonianze a distanza presente
nel Tribunale del circondario nel quale il testimone risiede o dimora."

b) dopo l’articolo 145-bis è inserito il seguente:

" Art. 145-ter (Stanza per le testimonianze a distanza) 1. In ciascun
Tribunale ed in ciascuna Corte di Appello è adibita almeno una stanza at-
trezzata per le testimonianze a distanza.

2. La stanza è dotata di sistemi di collegamento audiovisivo tali da
assicurare la contestuale, effettiva reciproca visibilità tra il testimone e
le persone presenti nell’aula di udienza.

3. Nella stanza è presente un ausiliario del Giudice che identifica il
testimone, accerta l’assenza di sistemi di comunicazione con l’esterno ul-
teriori rispetto a quelli attivati con l’aula di udienza ed il rispetto del
quinto comma dell’articolo 499 del codice.

4. L’ausiliario del Giudice, inoltre, coadiuva il Giudice nelle opera-
zioni di utilizzo della piattaforma informatica di collegamento da remoto
e può sottoporre al teste la documentazione che le parti hanno previa-
mente inviato.

5. Il luogo da cui il testimone si collega in audiovisione è equiparato
all’aula di udienza."

c) all’articolo 146-bis, dopo il comma 7, sono aggiunti infine i se-
guenti: "7-bis. Con le medesime modalità previste al comma precedente si
procede all’escussione dei testimoni a distanza a norma dell’articolo 495
comma 3-bis del codice.

7-ter Il testimone, citato con le modalità di cui al quinto comma del-
l’articolo 468 del codice, 142 e 142-bis, si recherà presso la stanza delle
testimonianze a distanza di cui all’articolo 145-ter, presente nel circonda-
rio del Tribunale o nel distretto di Corte di Appello nel quale risiede o
dimora.
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7-quater L’identità del testimone è accertata dall’ausiliario del giu-
dice che partecipa all’udienza dalla stanza delle testimonianze da remoto.

7-quinquies Il cancelliere dà atto nel verbale d’udienza delle modalità
di collegamento da remoto utilizzate e di tutte le ulteriori operazioni.

7-sexies Le parti hanno facoltà di sottoporre la documentazione al te-
ste mediante invio informatico contestuale all’audiovisione oppure me-
diante precedente invio all’ausiliario del Giudice, presente nella stanza
di cui all’articolo 145-ter."».

Art. 4.

4.1

Caliendo, Dal Mas, Modena

Sostituire l’articolo con il seguente:

"Art. 4.

(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia am-
ministrativa)

1. All’articolo 84, commi 3, 4, lettera e), 5, 9, e 10 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite con
«31 luglio 2020». A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020
può essere chiesta discussione orale con istanza depositata fino a due
giorni dopo il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero,
per gli affari cautelari, al momento dell’iscrizione al ruolo della causa
per le parti ricorrenti ed al momento della costituzione in giudizio per
le altre parti mediante collegamento da remoto con modalità idonee a sal-
vaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori al-
l’udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del si-
stema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e
comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici.
L’istanza è automaticamente accolta dal presidente del collegio anche se
presentata da una sola delle congiuntamente da tutte le parti costituite.
Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte,
la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto
da comunicare alle parti costituite fino a tre giorni liberi prima dell’u-
dienza. Per gli affari cautelari è fatta salva la facoltà delle parti sia di ri-
nunciare all’udienza mediante collegamento da remoto con istanza con-
giunta da presentare fino al giorno prima dell’udienza, sia di chiedere
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un rinvio ad altra data. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da
remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno libero prima della trat-
tazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a
verbale delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti
e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla prote-
zione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli av-
vocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di
legge. In alternativa alla discussione, qualora non si tenga la trattazione
orale mediante collegamento da remoto o essa non sia rinviata ad altra
data, possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeri-
diane del giorno dell’udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione
e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente
a ogni effetto in udienza. Per il periodo dal 30 maggio al 31 luglio è
esclusa la facoltà di presentare le brevi note previste dall’art 84, comma
5 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni
dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 due giorni liberi prima dell’udienza. En-
tro due giorni liberi dalla scadenza del termine di deposito delle memorie
di replica, l’udienza pubblica e quella camerale nei riti speciali di cui al-
l’art. 87, comma 2, lett. b), c), d), e) ed f) del codice del processo ammi-
nistrativo, può essere differita a data successiva alla scadenza del periodo
emergenziale, se una delle parti depositi istanza con cui chiede che la di-
scussione orale non avvenga da remoto. Sulla istanza e per tutti i riti prov-
vede il Presidente, con decreto, tre giorni liberi prima della data fissata per
l’udienza da remoto e, in mancanza, il Collegio con ordinanza non impu-
gnabile. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all’art 1,
comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 che non ab-
biano effettuato le comunicazioni previste dall’art 16, comma 12, del de-
reto legge n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012, sono
validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati
presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazioni
stesse. La procura rilasciata ai sensi dell’art. 83 cpc può essere conferita
anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica
l’autenticità e fornisce la data dell’apposizione; in tale caso, non è neces-
saria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l’art. 25
comma 2 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82. L’art 7, comma
4, del decreto-legge 31 agosto 2016 n 168, convertito con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 2016 n 197 è abrogato

2. Il comma 1 dell’articolo 13 dell’allegato 2 al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo
amministrativo, è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente
del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consi-
glio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale nonché
il Consiglio Nazionale Forense e le Associazioni specialistiche maggior-
mente rappresentative e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si espri-
mono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello
schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumen-
tali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-ope-



4 giugno 2020 2ª Commissione– 73 –

rative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiorna-
menti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai pro-
cedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedi-
mento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data
nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.».

3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale del decreto adottato dal Presidente del Con-
siglio di Stato di cui al comma 1 dell’articolo 13 dell’allegato 2 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del pre-
sente articolo, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 16 febbraio 2016, n. 40. È abrogato il comma 2-quater del l’articolo
136 dell’allegato l al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il
codice del processo amministrativo."

4.2

Balboni, Ciriani

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "entro il termine
per il deposito delle memorie di replica" con le seguenti: " fino a due
giorni dopo il deposito delle memorie di replica" e le parole: "fino a cin-
que giorni liberi prima dell’udienza in qualunque rito," con le seguenti: "al
momento dell’iscrizione al ruolo della causa per le parti ricorrenti ed al
momento della costituzione in giudizio per le altre parti";

2) al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: "L’istanza
è automaticamente accolta anche se presentata da una sola delle parti co-
stituite";

3) al comma 1, sopprimere il quarto periodo;

4) al comma 1, quinto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
"da comunicare alle parti costituite fino a tre giorni liberi prima dell’u-
dienza";

5) al comma 1, dopo il quinto periodo, inserire il seguente periodo:
"Per gli affari cautelari è fatta salva la facoltà delle parti di sia di rinun-
ciare all’udienza mediante collegamento da remoto con istanza congiunta
da depositare fino ad un giorno prima della data dell’udienza, sia di chie-
dere un rinvio ad altra data";

6) al comma 1, sesto periodo, dopo la parola: "giorno", inserire la se-
guente: "libero";

7) al comma 1, nono periodo, dopo le parole: "In alternativa alla di-
scussione", inserire le seguenti: "qualora non si tenga la trattazione orale
mediante collegamento da remoto o essa non sia rinviata ad altra data";
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8) al comma 1, dopo il nono periodo, aggiungere il seguente periodo:
"Per il periodo dal 30 maggio al 31 luglio è esclusa la facoltà di presen-
tare le brevi note previste dall’art. 84, comma 5 del Decreto-Legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile
2020 n. 27 due giorni liberi prima dell’udienza ";

9) al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con i seguenti: "Entro due
giorni liberi dalla scadenza del termine di deposito delle memorie di re-
plica, l’udienza pubblica e quella camerale nei riti speciali di cui all’art.
87, comma 2, lett. b), c), d), e) ed f) del codice del processo amministra-
tivo, può essere differita a data successiva alla scadenza del periodo emer-
genziale, se una delle parti depositi istanza con cui chiede che la discus-
sione orale non avvenga da remoto. Sulla istanza e per tutti i riti provvede
il Presidente, con decreto, tre giorni liberi prima della data fissata per l’u-
dienza da remoto e, in mancanza, il Collegio con ordinanza non impugna-
bile. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 che non ab-
biano effettuato le comunicazioni previste dall’articolo 16, comma 12,
del decreto legge n. 179 del 2012, convertito nella legge n 221 del
2012, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certi-
ficata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle am-
ministrazioni stesse. La procura rilasciata ai sensi dell’art. 83 cpc può es-
sere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale,
che certifica l’autenticità e fornisce la data dell’apposizione; in tale
caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non
si applica l’articolo 25 comma 2 del decreto legislativo del 7 marzo
2005 n. 82. L’articolo 7 , comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016 n
168, convertito con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 è
abrogato.".

10) al comma 2, dopo le parole: "soggetti indicati dalla legge", inse-
rire le seguenti: "nonché il Consiglio Nazionale Forense e le Associazioni
specialistiche maggiormente rappresentative";

11) al comma 3, sopprimere la parola "primo".

4.3

Crucioli, D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e 10» e
alla fine del periodo aggiungere le seguenti: «All’articolo 7 del decreto
legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 è soppresso».
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Conseguentemente:

All’articolo 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, l’ultimo periodo del
comma 10 è soppresso.

4.4

Crucioli, D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente:
«L’istanza è accolta anche se presentata da una sola delle parti costituite».

4.5

Crucioli, D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il termine
per» con le seguenti: «fino a due giorni dopo».

4.6

Crucioli, D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al sesto periodo, sostituire le parole: «un giorno», con le se-
guenti: «tre giorni»;

b) al nono periodo, sostituire le parole: «fino alle ore 9 antimeri-
diane del giorno dell’udienza stessa» con le seguenti: «fino alle ore dodici
del giorno antecedente a quello dell’udienza stessa»

4.7

IL GOVERNO

Al comma, 1, apportare le seguenti modificazioni:

– al sesto periodo, sostituire le parole: «almeno un giorno prima
della trattazione» con le seguenti:« almeno due giorni prima della tratta-
zione»;
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– al nono periodo, sostituire le parole: «fino alle ore 9 antimeri-
diane del giorno dell’udienza stessa» con le seguenti:«fino alle ore dodici
del giorno antecedente a quello dell’udienza stessa».

4.8

Crucioli, D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dal
30 maggio e fino al 31 luglio 2020 nel processo amministrativo, la sotto-
scrizione alla procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un
documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica
per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso
di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In
tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione
della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La pro-
cura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di
procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli stru-
menti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.»

4.9

Crucioli, D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Al comma 2, sostituire le parole: «gli altri soggetti indicati dalla
legge» con le seguenti: «e il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche
maggiormente rappresentative»

4.10

Faggi, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Ostellari

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I termini di sospensione previsti dal precedente comma si ap-
plicano altresı̀ ai giudizi avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbli-
che».
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4.11

Faggi, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Ostellari

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All’art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n.27, al comma 2, dopo il se-
condo periodo, aggiungere i seguenti:

«Nel rito degli appalti e negli altri riti abbreviati le brevi note sono
depositate nel termine perentorio di un giorno libero prima dell’udienza.

In tutti i casi, alla controparte è riservata facoltà di deposito di una
breve replica scritta, nelle dodici ore successive alla mezzanotte del giorno
di coi al periodo precedente.»"

4.12

Emanuele Pellegrini, Pillon, Ostellari, Stefani, Urraro

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All’articolo 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il
secondo comma sono inseriti i seguenti commi:

«Se la legge del tempo in cui fu commesso l’illecito amministrativo e
le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più
favorevoli al sanzionato, salvo che l’ordinanza sia diventata esecutiva ai
sensi dell’articolo 18, ultimo comma della legge 24 novembre 1981, n.
689.

Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi
del capo I della presente legge se non mediante espressa modificazione
delle sue disposizioni.»"

4.13

Faggi, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Ostellari

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n.27, apportare le seguenti mo-
difiche:

b) al comma 4, lett. d) dopo le parole "trattazione delle udienze"
aggiungere le seguenti: "avvalendosi di collegamento da remoto con gli
avvocati":
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b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole "senza discus-
sione orale" con le seguenti: "avvalendosi di collegamento da remoto con
gli avvocati" e sopprimere le seguenti parole: "omesso ogni avviso".»

Art. 5.

5.1

D’Alfonso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "31 luglio 2020" con
le seguenti: "31 dicembre 2020";

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, in re-
lazione all’accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvi-
gionamenti pubblici di carattere strategico, l’ufficio di cui all’articolo
162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la de-
nominazione di sezione centrale per la tutela della sicurezza della Repub-
blica e svolge, oltre alle funzioni ivi previste, anche il controllo preventivo
di cui all’articolo 42, comma 3-bis, del d.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5. Il
Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del presidente,
definisce criteri e modalità per salvaguardare le esigenze di massima riser-
vatezza nella scelta dei magistrati da assegnare alla sezione di cui al pre-
sente comma e nell’operatività della stessa. Analoghi criteri e modalità
sono osservati dal segretario generale nella scelta del personale di sup-
porto da assegnare alla sezione medesima. In relazione a quanto previsto
dall’articolo 162, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, la relazione è trasmessa al Comitato parlamentare
per la Sicurezza della Repubblica.

1-ter. Al fine di contenere gli effetti del Covid-19, sino al 31 dicem-
bre 2020 nei giudizi pensionistici e negli altri casi in cui il giudizio è de-
finito in primo grado dal giudice monocratico, la Corte dei conti, in sede
di appello o di opposizione, decide con collegi composti da tre magistrati.
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, cui sono assegnati
fino a cinque magistrati, operano con collegi composti da tre unità; lad-
dove i magistrati assegnati siano invece in numero superiore a cinque,
operano con collegi formati da cinque magistrati. Le sezioni centrali di
controllo della Corte dei conti, per le quali non sia diversamente disposto
dalla legge, deliberano con collegi composti da sette magistrati, fatta ec-
cezione per la sezione del controllo sugli enti, che delibera con undici ma-
gistrati. Per l’approvazione dei programmi annuali di controllo e per il
giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, le sezioni regionali di
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controllo sono convocate in adunanza plenaria e operano comunque con
collegi a numero dispari.».

5.2

D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e al
comma 4, le parole: «1ºluglio», sono sostituite dalle seguenti: «1º settem-
bre»»

5.3

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.4

D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione,
in relazione all’accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approv-
vigionamenti pubblici di carattere strategico, l’ufficio di cui all’articolo
162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la de-
nominazione di "Sezione centrale per la tutela della sicurezza della Re-
pubblica" e svolge, oltre alle funzioni ivi previste, anche il controllo pre-
ventivo di cui all’articolo 42, comma 3-bis, del d.P.C.M. 6 novembre
2015, n. 5. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta
del presidente, definisce criteri e modalità per salvaguardare le esigenze
di massima riservatezza nella scelta dei magistrati da assegnare alla se-
zione di cui al presente comma e nell’operatività della stessa. Analoghi
criteri e modalità sono osservati dal segretario generale nella scelta del
personale di supporto da assegnare alla sezione medesima. In relazione
a quanto previsto dall’articolo 162, comma 5, secondo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione è trasmessa al Comitato par-
lamentare per la Sicurezza della Repubblica.».
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5.5

Urraro, Pillon, Stefani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, in relazione all’accresciuta esigenza di ga-
rantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strate-
gico, l’ufficio di cui all’articolo 162, comma 5, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, assume la denominazione di Sezione centrale per
la tutela della sicurezza della Repubblica e svolge, oltre alle funzioni
ivi previste, anche il controllo preventivo di cui all’articolo 42, comma
3-bis, del D.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5. Il Consiglio di presidenza
della Corte dei conti, su proposta del presidente, definisce criteri e moda-
lità per salvaguardare le esigenze di massima riservatezza nella scelta dei
magistrati da assegnare alla sezione di cui al presente comma e nell’ope-
ratività della stessa. Analoghi criteri e modalità sono osservati dal segre-
tario generale nella scelta del personale di supporto da assegnare alla se-
zione medesima. In relazione a quanto previsto dall’articolo 162, comma
5, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la rela-
zione è trasmessa al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repub-
blica.»

5.6

D’Angelo, Lomuti, Evangelista

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei giudizi pensionistici e negli altri casi in cui il giudizio è
definito in primo grado dal giudice monocratico, la Corte dei conti, in
sede di appello o di opposizione, opera con collegi composti da tre magi-
strati. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, cui sono as-
segnati fino a cinque magistrati, operano con collegi composti da tre unità;
laddove i magistrati assegnati siano invece in numero superiore a cinque,
operano con collegi formati da cinque magistrati. Le sezioni centrali di
controllo della Corte dei conti, per le quali non sia diversamente disposto
dalla legge, deliberano con collegi composti da sette magistrati. Per l’ap-
provazione dei programmi annuali di controllo e per il giudizio di parifi-
cazione dei rendiconti regionali, le sezioni regionali di controllo sono con-
vocate in adunanza plenaria e operano comunque con collegi a numero di-
spari di componenti.».
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5.0.1
Balboni

Dopo l’articolo 0, inserire il seguente:

«ART 5-bis

(Indennità per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all’articolo 29 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, è corrisposta, con cadenza mensile, un’indennità an-
nuale lorda in misura fissa pari ad Euro 60.525, rivalutata annualmente, al
netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e pari a cinque impegni set-
timanali.

2. L’indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non infe-
riore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dell’inden-
nità fissa spettante a norma del precedente comma.

3. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell’esercizio
delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età indivi-
duato nell’articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

4. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del
Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice
procuratori onorari sono rideterminate, rispettivamente, in «3.300» e
«1.800» unità.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero della giustizia.»

5.0.2
Cucca

Dopo l’articolo 0 inserire il seguente:

"5-bis. (Disposizioni integrative e di coordinamento in materia
di materia di arbitrato)

1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, le dispo-
sizioni dell’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non-
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ché dell’articolo 36, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, si
applicano anche agli arbitrati rituali e, in quanto compatibili, agli arbitrati
irrituali di cui all’art. 808-ter del codice di procedura civile.

2. Agli effetti dell’articolo 83, comma 1 del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, il provvedimento di rinvio dell’udienza è disposto con ordinanza dagli
arbitri.

3. Agli effetti dell’articolo 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, si intendono sospesi dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, senza che
occorra alcun provvedimento degli arbitri, i termini per la proposizione
dell’atto con il quale una parte dichiara la propria intenzione di promuo-
vere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto
le spetta, alla nomina degli arbitri, ai sensi dell’articolo 2943, comma 3,
del codice civile, nonché degli atti per la nomina, sostituzione, decadenza
o ricusazione degli arbitri, per l’adozione di qualsiasi provvedimento circa
lo svolgimento del procedimento, per il deposito di qualsiasi memoria o
documento, per il deposito del lodo, per la sua comunicazione alle parti,
per il reclamo avverso il decreto che ne dispone l’esecutorietà, per l’im-
pugnazione del lodo e, in genere, tutti i termini procedurali, anche se pre-
visti nella convenzione di arbitrato, indipendentemente da ogni contraria
previsione stabilita dagli arbitri a norma dell’art. 816-bis del codice di
procedura civile, o contenuta nel regolamento dell’istituzione arbitrale
che amministra l’arbitrato. Ove il decorso del termine abbia inizio durante
il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto pe-
riodo. Ove il termine sia a data fissa e scada, ovvero abbia comunque de-
correnza, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione, la scadenza
è prorogata di un periodo corrispondente a quello per cui il termine ri-
mane sospeso, a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Quando
il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di
sospensione, l’udienza o l’attività da cui decorre il termine è differita di
un periodo corrispondente a quello per cui il termine rimane sospeso

4. Restano in ogni caso validi gli atti processuali compiuti ed i
provvedimenti emanati dagli arbitri nel rispetto del principio del contrad-
dittorio durante il periodo di sospensione.

5. Il termine residuo per il deposito del lodo, se alla fine del periodo
di sospensione risulti inferiore, è esteso a novanta giorni.

6. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla
legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da CO-
VID-19, sono adottate dagli arbitri con ordinanza, anche in deroga ad ogni
contraria previsione stabilita ai sensi dell’art. 816-bis del codice di proce-
dura civile, ovvero, nel caso di arbitrati amministrati, dalle istituzioni ar-
bitrali presso le cui sedi si svolgano le udienze dei procedimenti arbitrali,
anche mediante modifiche dei propri regolamenti, le misure organizzative,
in conformità ai commi da 7 a 10, necessarie per consentire, nell’avvio e
nello svolgimento della procedura arbitrale, il rispetto delle indicazioni
igienico-sanitarie fornite dalle autorità competenti. In deroga all’articolo
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832, comma 3, del codice di procedura civile, le disposizioni integrative e

modificative dei regolamenti arbitrali adottate dalle istituzioni arbitrali si

applicano anche ai procedimenti arbitrali in corso. Le misure adottate deb-

bono in ogni caso assicurare il rispetto del principio del contraddittorio.

7. Fino al termine di cui al comma 6, anche in deroga ad ogni con-

traria previsione stabilita ai sensi dell’art. 816-bis del codice di procedura

civile o contenuta nel regolamento dell’istituzione arbitrale che ammini-

stra l’arbitrato, gli arbitri possono disporre che le udienze, anche istrutto-

rie, si svolgano con collegamenti da remoto che permettano la comunica-

zione audio e video e consentano l’accertamento dell’identità di tutte le

parti collegate, le verifica della possibilità di loro effettiva partecipazione

e, in caso di parti o testimoni, la verifica della libertà di espressione della

volontà e delle dichiarazioni rese. In tal caso, gli arbitri, se più di uno,

possono trovarsi in luoghi diversi. Le modalità specifiche di collegamento

sono comunicate dagli arbitri con il provvedimento che fissa l’udienza. Il

verbale dell’udienza è formato contestualmente dagli arbitri o da persona

di loro fiducia, della cui identità si dà atto nel verbale stesso, ed è sotto-

scritto dagli arbitri con firma autografa o con firma digitale a norma del-

l’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel verbale del-

l’udienza gli arbitri attestano di aver compiuto gli accertamenti e le veri-

fiche previsti nel primo periodo e attestano l’esistenza e la provenienza da

chi le ha pronunciate delle dichiarazioni trascritte a verbale. Tali attesta-

zioni, a seguito della sottoscrizione, fanno piena prova fino a querela di

falso. La sottoscrizione con firma digitale del verbale della prima riunione

da parte degli arbitri produce gli effetti di cui all’art. 813 del codice di

procedura civile.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche alle attività, com-

piute fino al termine di cui al comma 6, dei consulenti tecnici che assi-

stano gli arbitri.

9. Fino al termine di cui al comma 6, anche in deroga ad ogni con-

traria previsione stabilita ai sensi dell’art. 816-bis del codice di procedura

civile o contenuta nel regolamento dell’istituzione arbitrale che ammini-

stra l’arbitrato, tutti gli atti e i documenti sono validamente depositati

presso la sede dell’arbitrato e scambiati fra le parti, e tutti i provvedimenti

degli arbitri sono validamente trasmessi alle parti mediante posta elettro-

nica certificata.

10. Fino al termine di cui al comma 6, alla sottoscrizione della pro-

cura alle liti e alla certificazione dell’autografia della sottoscrizione della

parte si applica l’articolo 83, comma 20-ter, del decreto legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83

del codice di procedura civile, anche se è allegata al messaggio di posta

elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato, depositato o tra-

smesso.
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11. All’art. 83, comma 21, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole
«agli arbitrati rituali,» sono soppresse."

5.0.3

Lannutti, Ricciardi, Morra, Giarrusso, Lezzi, Garruti, Coltorti,

Corrado, Pavanelli, Guidolin

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 5-bis

(Disposizioni temporanee in materia di trattenimento e richiamo in ser-

vizio di medici e magistrati)

1.Al fine di assicurare l’espletamento dei compiti assegnati dalla
legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, e di contenere
il numero di vacanze di organico, con dichiarazione dell’interessato da
presentare entro il 31 luglio 2020, è aumentata di due anni l’età di collo-
camento d’ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai
rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili,
militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data del
1º maggio 2020, nonché dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri
che, alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o
convenzionate con il servizio sanitario nazionale.

2.Il personale di cui al presente articolo collocato a riposo dal 30
aprile 2019 sino alla data di entrata in vigore della presente legge, può
esercitare la facoltà di cui al primo comma con dichiarazione da presen-
tare alla rispettiva amministrazione, a pena di decadenza, entro il 31 luglio
2020. Tale personale è riammesso nei ruoli nella posizione da ultimo ri-
coperta, salvo che alla data di presentazione della suddetta istanza la po-
sizione sia già da altri rivestita. In tale evenienza è data facoltà di concor-
rere ai posti non ancora assegnati, i cui termini per la partecipazione sono
riaperti limitatamente al periodo residuo di richiamo in servizio per effetto
del presente articolo. Il periodo trascorso tra la data di collocamento a ri-
poso e la ripresa delle funzioni è aggiunto, a domanda, al compimento del
settantaduesimo anno d’età.

3.Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia alla
data del 30 giugno 2025.»
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Art. 6.

6.1
Mantovani, Evangelista, Riccardi, Castellone, D’Angelo, Lomuti

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «contatto stretto»
con le seguenti: «un contatto tale da determinare un significativo rischio
di contagio».

Al comma 2, lettera b), sostituirele parole: «contatti stretti di» con le

seguenti: «contatti tali da determinare un significativo rischio di contagio
relativamente ad» e alla lettera e) sostituirele parole: «contatti stretti» con

le seguenti: «contatti tali da determinare un significativo rischio di conta-
gio».

6.2
Evangelista, D’Angelo, Lomuti

Al comma 1, primo periodo, sostituire dalle parole: «è istituita una
piattaforma» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è istituito il si-
stema di allerta Covid-19, costituito da una piattaforma unica nazionale
per la gestione dei dati dei soggetti che, a tal fine, hanno installato su
base volontaria un’apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mo-
bile»

6.3
Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1 primo periodo, dopo le parole "su base volontaria"
aggiungere le parole "senza il beneficio di alcuna facilitazione"

2. Al comma 1 terzo periodo sostituire la parola "complementari" con
"integrative"

3. Al comma 3 dopo le parole "in forma aggregata" sostituire la pa-
rola "o" con la parola "e"

4. Al comma 6 sostituire le parole "o resi definitivamente anonimi"
con le parole "a cura e spese del fornitore dell’applicazione di cui al pre-
cedente comma 1".

5. Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque illeci-
tamente trattiene, divulga, cede, trasferisce, pubblica o comunque tratta i
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dati raccolti in violazione a quanto stabilito del presente articolo, è punito
con la reclusione da due a quattro anni.»

6.4

Balboni, Fazzolari

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: " hanno installato"
con le seguenti "installano".

6.5

Evangelista, D’Angelo, Lomuti

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «3 febbraio 2020,» in-

serire le seguenti: «il Commissario di cui all’articolo 122 del decreto
legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27,»

6.6

Balboni, Fazzolari

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Trento e di Bolzano »,
inserire le seguenti: «nonché le competenti Commissioni parlamentari».

6.7

Balboni, Fazzolari

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il Ministro della sa-
lute, considerati i rischi per la protezione e per la sicurezza dei dati deri-
vanti dal trattamento dei dati personali attraverso il sistema di allerta Co-
vid-19, individua un Responsabile per la protezione dei dati personali, ai
sensi degli articoli 37 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679.».
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6.8

Caliendo, Modena, Dal Mas

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il soggetto responsabile della cancellazione dei dati è il Mini-
stero della Salute.

In caso di uso illecito dei dati o della mancata cancellazione degli
stessi si applica l’art. 167, comma 2, del Codice in materia di protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.»

6.9

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "sui tempi di conservazione
dei dati." aggiungere le seguenti:

«L’utente può applicare le tecniche di cancellazione anche prima del
termine del 31.12.2020.»

6.10

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "sui tempi di conservazione
dei dati." aggiungere il seguente periodo:

«In relazione alla pseudonimizzazione utilizzata, il Ministro della sa-
lute assicura la conservazione separata delle eventuali informazioni ag-
giuntive che possano influire sull’attribuzione dei dati a un interessato
specifico e che non saranno mai utilizzate senza previo avviso e consenso
dell’utente interessato;»

6.11

Rossomando, Cirinnà, Valente

Al comma 2, lettera a) inserire, in fine, le seguenti parole: «tali in-
formazioni devono risultare di facile comprensione e accessibilità anche ai
minori;
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6.12
Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 2, lettera c), dopo le parole «la geolocalizzazione dei» ag-
giungere le seguenti: «dispositivi mobili dei».

6.13
Balboni, Fazzolari

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «adeguate ad evitare il
rischio di» con le seguenti: «volte ad assicurare la non»

6.14
Balboni, Fazzolari

Al comma 2, lettera e), la parola "anche" è soppressa e dopo le pa-
role "al trattamento" aggiungere le seguenti: "e comunque non oltre 30
giorni,"

6.15
Balboni, Fazzolari

Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola "anche".

6.16
Dal Mas, Caliendo, Modena

Al comma 2, lettera e), sopprimere la seguente la parola: «anche»

6.17
Balboni, Fazzolari

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «degli interessati», inserire le
seguenti: «e dei soggetti di cui all’articolo 2-terdecies del Codice in ma-
teria di protezione dei dati personali».
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6.18

Rossomando, Cirinnà, Valente

Al comma 2, lettera f) dopo le parole «degli interessati» inserire le
seguenti: «e dei soggetti di cui all’articolo 2-terdecies del decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n.196».

6.19

Balboni, Fazzolari

Al comma 3, dopo le parole: "al medesimo comma 1", sostituire le
parole da: ", salva la possibilità" fino alla fine del comma con le seguenti:

" e sono cancellati al momento dalla cessazione dello stato di emergenza".

6.20

Balboni, Fazzolari

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «salva la possibilità di
utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità
pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli
5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del Regolamento
(UE) 2016/679.»

6.21

Fazzolari, Balboni

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «I dati raccolti
non possono in alcun caso essere utilizzati ai fini di verifiche fiscali ov-
vero di azioni giudiziarie, civili e penali.».

6.22

Balboni, Fazzolari

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Chiunque, es-
sendo venuto comunque a conoscenza dei dati raccolti, li divulghi con
qualsiasi modalità – anche solo parzialmente – è punito, se il fatto non
costituisce un più grave reato, con la reclusioneda sei mesi a tre anni e
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con la multa da 5.000 a 20.000 euro. Alla medesima pena soggiace il ti-
tolare del trattamento ai sensi del comma 1.».

6.23

Fazzolari, Balboni

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Chiunque,
avendo accesso ai dati raccolti, contravviene al divieto di cui al periodo
precedente ovvero, essendone venuto comunque a conoscenza, li divulghi
con qualsiasi modalità, anche solo parzialmente, è punito, se il fatto non
costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da 5.000 a 20.000 euro.».

6.24

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 5, dopo le parole «di cui al medesimo comma 1», sosti-
tuire la parola «sono» con le parole:

«devono obbligatoriamente essere»

6.25

Balboni, Fazzolari

Al comma 5, aggiungere alla fine il seguente periodo: "L’individua-
zione del soggetto titolare della concessione del codice sorgente viene ef-
fettuata tramite procedura a evidenza pubblica secondo le disposizioni di
cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

6.26

Rossomando, Cirinnà, Valente

Al comma 6, sopprimere le parole «L’utilizzo dell’applicazione e
della piattaforma, nonché» e sostituire le parole «sono interrotti» con le

seguenti: «è interrotto».
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6.27
Balboni, Fazzolari

Al comma 6 eliminare le parole «o resi definitivamente anonimi».

6.28
Rossomando, Cirinnà, Valente

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Nei casi di
violazione dell’obbligo di cancellazione e di anonimato si applica la pena
della reclusione da uno a sei anni.»

6.29
Balboni, Fazzolari

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Le misure di cui al periodo precedente si applicano, a richiesta del-
l’utente, anche nell’ipotesi in cui lo stesso decida di disinstallare l’appli-
cazione dal proprio dispositivo di telefonia mobile prima del termine del
31 dicembre 2020.»

6.30
Fazzolari, Balboni

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il mancato ri-
spetto delle disposizioni di cui al periodo precedente è punito, salvo che il
fatto costituisca un più grave reato, con la reclusioneda sei mesi a tre anni
e con la multa da 5000 a 20.000 euro .».

6.31
Balboni, Fazzolari

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di rendere efficace il sistema di allerta di cui al pre-
sente articolo, il Ministero della Salute assicura le iniziative e gli investi-
menti necessari al potenziamento del sistema di individuazione dei conta-
giati e di rilevamento della loro evoluzione sanitaria attraverso la sommi-
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nistrazione, ad intervalli regolari, di test diagnostici (tamponi rinofaringei,
test sierologici o altra misura ritenuta utile, dal punto di vista sanitario,
all’accertamento del contagio).»

6.0.1

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

1. La piattaforma unica nazionale di cui all’articolo 6 è subordinata
alla implementazione del potenziamento del sistema di individuazione
dei contagiati e di rilevamento della loro evoluzione sanitaria con tamponi
e test sierologici al fine di rendere efficace il sistema di tracciamento.

2. La piattaforma non può essere istituita senza una comunicazione
preventiva del Governo alle Camere sulla suddetta implementazione com-
prensiva dei dati suddivisi per Regione. Il Parlamento sulla base di detta
informativa si esprimerà sulla utile istituzione della piattaforma.»

Art. 7.

7.0.1

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis.

(Obblighi per gli operatori telefonici in materia di responsabilità per

danni ai minori)

1. All’articolo 70 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: g-bis) le
disposizioni di cui all’articolo 2048 del codice civile relativo alla respon-
sabilità civile dei genitori nel caso di danni causati dai minori in conse-
guenza di atti illeciti posti in essere attraverso l’uso della rete";



4 giugno 2020 2ª Commissione– 93 –

b. dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis) Le disposizioni
di cui alla lettera g-bis) del comma precedente devono essere approvate
per iscritto dal contraente".» .

7.0.2
Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

"Articolo 7-bis. (Norme in materia di diritto alla conoscenza delle
proprie origini biologiche)

1. All’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal se-
guente: «L’adottato, ovvero il figlio non riconosciuto alla nascita da una
donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi
dell’articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ovvero ancora un loro diretto
discendente, raggiunta la maggiore età, possono chiedere di avere accesso
a informazioni che riguardano la propria origine ovvero l’identità dei pro-
pri genitori biologici.»;

b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’ac-
cesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto ad alcuna
rivendicazione di carattere patrimoniale o successorio. Qualora il figlio sia
parzialmente o totalmente incapace, l’istanza è presentata da chi ne ha la
legale rappresentanza ed esclusivamente ai fini dell’acquisizione delle in-
formazioni di carattere sanitario.»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L’accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre
che, avendo dichiarato di non voler essere nominata, ai sensi dell’articolo
30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale
dichiarazione, o sia deceduta, o risulti incapace di esprimere la propria vo-
lontà, o sia irreperibile. La dichiarazione di revoca è resa personalmente
dalla donna con dichiarazione autenticata dall’ufficiale dello stato civile
del comune di residenza, contenente le indicazioni che consentano di risa-
lire al luogo e alla data del parto nonché all’identità della persona nata.
L’ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di re-
voca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. La donna
ha altresı̀ facoltà, decorsi diciotto anni dal parto, di confermare con le me-
desime modalità l’esercizio del diritto all’anonimato. In questo caso, qua-
lora sia presentata istanza ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, il
tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l’accesso alle sole infor-
mazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologi-
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che e patologiche, con particolare riferimento all’eventuale presenza di
malattie ereditarie trasmissibili.»;

d) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informa-
zioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita,
ovvero dei suoi discendenti, in caso di sua morte o incapacità, ed in man-
canza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nomi-
nata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima
riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali,
ricerca e contatta la madre per verificare se intenda rimuovere l’anonimato
a seguito della richiesta del figlio.

7-ter. Il tribunale per i minorenni, ricevuta l’istanza, forma il relativo
fascicolo garantendone la segretezza sino alla conclusione del procedi-
mento. I partecipanti al procedimento sono tenuti al mantenimento del se-
greto sulle informazioni raccolte nell’ambito del procedimento medesimo.
Il tribunale incarica delle indagini una squadra specializzata di polizia giu-
diziaria, scelta tra i corpi militari, vigilando che esse vengano svolte senza
tralasciare il sopralluogo presso l’istituto o il luogo di nascita e altre pub-
bliche amministrazioni che possano conservare dati utili all’identificazione
della donna, della sua esistenza in vita o dell’intervenuto decesso, e del
luogo di residenza. Ove la donna risulti in vita, incarica il servizio sociale
del luogo di residenza di questa, o l’autorità consolare in caso di residenza
all’estero, di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell’interessata,
una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse
date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la
sede del servizio o, ove preferito, al domicilio dell’interessata. In nessun
caso l’operatore comunica il motivo della convocazione, osservando il
più stretto segreto d’ufficio. Il servizio notificante informa il giudice delle
condizioni psico-fisiche della persona, in modo da consentire le cautele
imposte dalle medesime condizioni. Il colloquio avviene nel giorno e
nel luogo scelto dall’interessata, alla presenza di quest’ultima, sola e senza
eventuali accompagnatori, e del giudice onorario minorile delegato dal
giudice togato. L’interessata viene messa al corrente dal giudice che il fi-
glio ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine e viene
informata che ella può o meno disvelare la sua identità e può anche richie-
dere un termine di riflessione. Se la donna consente, il giudice redige ver-
bale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata e rivelando a que-
st’ultima il nome del ricorrente. Se la donna non consente alla revoca del-
l’anonimato, il giudice si adopera per raccogliere, nel rispetto della riser-
vatezza della donna, tutte le informazioni utili a ricostruire l’identità per-
sonale del nato, attraverso la conoscenza delle circostanze del concepi-
mento e della nascita, nonché dati anamnestici e familiari. In questo
caso, il figlio ha diritto di conoscerne l’identità dopo il decesso della
stessa, la cui comunicazione avviene a cura del tribunale per i minorenni
adito per l’istanza. La donna conserva la facoltà di revocare l’anonimato
in qualsiasi momento, con dichiarazione resa al medesimo tribunale o al-
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l’ufficiale dello stato civile del comune di residenza, che gliela trasmette

in forma riservata. Della revoca è informato tempestivamente l’istante, o

in caso di suo decesso i discendenti ovvero, in mancanza di questi, gli

eredi. Nel caso in cui la donna risulti deceduta il tribunale comunica sen-

z’altro la sua identità all’istante, pronunciandosi con decreto motivato.

Con le medesime modalità, su ricorso dell’interessato ed attraverso inter-

pello, è consentito l’accesso ai dati identificativi di fratelli o consanguinei

esistenti in vita, o la comunicazione dei dati identificati di quelli pre-

morti»." .

7.0.3

Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis.

(Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio)

1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica di-

sciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259

devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di parental control ov-

vero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco a contenuti

riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.

2. Questi servizi devono essere gratuiti e disattivabili solo su richiesta

del consumatore, titolare del contratto.

3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elet-

troniche assicurano altresı̀ adeguate forme di pubblicità di tali servizi in

modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti

l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all’operatore la ces-

sazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustifica-

tamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non in-

feriore a sessanta giorni entro cui adempiere.» .
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7.0.4

Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

"Articolo 7-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di turismo riproduttivo)

1. All’articolo 7 del codice penale, dopo il numero 4) è inserito il se-
guente:

« 4-bis) delitti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio
2004, n. 40; ».".

7.0.5

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo l’articolo 7, è inserito il seguente

«Articolo 7-bis (Norme in materia di vigilanza nelle strutture socio
assistenziali educative)

1. Gli asili nido e le scuole dell’infanzia, pubblici e privati, le strut-
ture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione
di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali
a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, si dotano di un sistema di telecamere a
circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle mede-
sime strutture.

2. Con decreto del Ministro dell’interno da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite
le modalità di gestione e funzionamento degli strumenti di video-sorve-
glianza di cui al comma 1.».
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7.0.6
Lannutti

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

"Art. 7-bis

1. All’art. 7, secondo comma della legge 20 giugno 1955, n.519 la

parola: "due" è sostituita dalla parola: "tre".
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 4 giugno 2020

Plenaria

286ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure
urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni,
ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni
integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile
e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

ostativo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell’esame

dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice ACCOTO (M5S) illustra i subemendamenti riferiti alla
proposta 2.0.1 e gli ulteriori emendamenti dei relatori, segnalando, per
quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che le misure per
il reinserimento sociale di cui al subemendamento 2.0.1/13 possano essere
attuate con le risorse a legislazione vigente, mentre non vi sono osserva-
zioni sui restanti subemendamenti.

In relazione agli ulteriori emendamenti dei relatori 1.0.5, 2.0.11 e
2.0.12, non ha osservazioni da formulare.

Richiama quindi i rilievi avanzati sugli emendamenti accantonati
nella seduta di ieri.
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Il sottosegretario CASTALDI, in relazione agli emendamenti riferiti
all’articolo 1, esprime un avviso contrario, per inidoneità della copertura
finanziaria, sulla proposta 1.3, mentre non ha osservazioni da formulare
sull’emendamento 1.0.2; chiede invece di accantonare l’esame della pro-
posta dei relatori 1.0.5.

Relativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 2, ricorda che
nella seduta di ieri è stata depositata la relazione tecnica, positivamente
verificata, sulla proposta 2.0.1. Fa quindi presente che l’istruttoria è an-
cora in corso sugli emendamenti 2.0.1/13, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.10, 2.0.11 e
2.0.12.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 3, si pronuncia in
senso contrario sulla proposta 3.56, che determina maggiori oneri per la
finanza pubblica, mentre l’emendamento 3.0.3 è in attesa di verifiche da
parte della Ragioneria generale dello Stato.

Chiede quindi di accantonare l’esame degli emendamenti 4.13, 5.1,
5.4, 5.5 e 5.6, mentre formula una valutazione contraria sulla proposta
5.0.3 per oneri non quantificati e non coperti.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 6, rappresenta che
sulle proposte 6.2 e 6.26 gli approfondimenti sono ancora in corso, mentre
esprime un avviso di contrarietà, per i profili finanziari, sull’emendamento
6.26.

Concorda poi con la relatrice sull’onerosità dell’emendamento 7.0.2.

Si pronuncia infine in senso contrario, per criticità finanziarie, sugli
emendamenti 2.8, 3.35, 3.59, 6.7, 6.8, 6.10 e 6.31, non segnalati dalla re-
latrice.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento delle proposte 1.0.5,
2.0.1/13, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 3.0.3, 4.13, 5.1, 5.4, 5.5,
5.6, 6.2 e 6.26.

Prospetta altresı̀ l’accantonamento, a rettifica del parere espresso
nella seduta di ieri, degli ulteriori emendamenti segnalati dal Governo,
al fine di consentire un supplemento di istruttoria sui relativi profili finan-
ziari.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti sulla valu-
tazione contraria espressa dal Governo sulle proposte 1.3 e 7.0.2, che non
sembrano comportare oneri per la finanza pubblica.

Preannuncia inoltre che, presso la Commissione di merito, sarà pre-
sentata una riformulazione dell’emendamento 7.0.5, in tema di videosor-
veglianza, su cui la Commissione bilancio ha espresso, nella seduta di
ieri, un parere contrario per assenza di copertura.

Il rappresentante del GOVERNO, con riguardo all’emendamento 1.3,
fa presente che la copertura finanziaria risulta inidonea, attingendo a ri-
sorse già destinate a spese di personale per gli ex lavoratori socialmente
utili di Napoli e Palermo.
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Il PRESIDENTE aggiunge che, in ogni caso, sarebbe necessaria una
relazione tecnica per la corretta quantificazione degli oneri correlati sia
alla proposta 1.3 che all’emendamento 7.0.2.

Si svolge quindi un breve dibattito sui profili metodologici dell’atti-
vità della Commissione in sede consultiva, in cui intervengono il senatore
ERRANI (Misto-LeU), il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) e il
PRESIDENTE.

Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) chiede al rappresentante del GO-
VERNO di fornire ulteriori elementi conoscitivi sull’ambito di applica-
zione e sui profili finanziari dell’emendamento 2.0.4, che modifica la di-
sciplina sulla destinazione alle Pubbliche Amministrazioni di immobili già
adibiti a edilizia giudiziaria.

Il sottosegretario CASTALDI prende nota delle richieste istruttorie
formulate dal senatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az).

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice ACCOTO
(M5S) in base alle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiari-
menti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti
accantonati nella seduta di ieri, i subemendamenti alla proposta 2.0.1 e gli
ulteriori emendamenti 1.0.5, 2.0.11 e 2.0.12, riferiti al disegno di legge in
titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 3.56, 5.0.3, 6.0.1 e 7.0.2.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.0.2 e 2.0.1, nonché sui
subemendamenti alla proposta 2.0.1, fatta eccezione per il subemenda-
mento 2.0.1/13, il cui esame resta sospeso.

L’esame resta sospeso anche sugli emendamenti 1.0.5, 2.0.3, 2.0.4,
2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 3.0.3, 4.13, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 6.2 e 6.26.

A rettifica del parere reso nella seduta di ieri, l’esame resta altresı̀
sospeso sulle proposte 2.8, 3.35, 3.59, 6.7, 6.8, 6.10 e 6.31.».

La proposta della relatrice è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure
urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Parere alla 12ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.
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Il relatore DELL’OLIO (M5S) ricorda che nella seduta di ieri è stato
accantonato l’esame dell’emendamento 1.7, sul quale il rappresentante del
Governo si è espresso in senso contrario, in assenza di relazione tecnica.

Il sottosegretario CASTALDI ribadisce, anche alla luce dell’avviso
espresso dall’amministrazione competente, la valutazione contraria già
formulata sull’emendamento in esame.

Il relatore DELL’OLIO (M5S) prende atto di tale contrarietà.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), nel condividere la valutazione
espressa dal Governo, rileva che la proposta in questione avrebbe l’effetto,
se approvata, di scardinare il sistema delineato dal provvedimento in titolo
per lo svolgimento dell’indagine sierologica, che risulta tra l’altro già av-
viata.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) osserva al riguardo che, trat-
tandosi di una questione essenzialmente di merito, sarebbe opportuno la-
sciare spazio alla discussione politica presso la Commissione referente.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) replica che, in realtà, sono presenti
nell’emendamento 1.7 anche criticità di natura finanziaria, atteso che la
Croce Rossa Italiana conduce l’indagine mediante personale volontario,
a differenza di quanto avverrebbe se essa fosse affidata ai dipartimenti
di prevenzione delle ASL.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE for-
mula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato l’emendamento 1.7, accantonato nella se-
duta di ieri, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione.».

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,40.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 4 giugno 2020

Plenaria

178ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1712) SIRI ed altri. – Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di
conto corrente

(Discussione e rinvio)

Il relatore PEROSINO (FIBP-UDC) introduce il provvedimento, che
muove dalla circostanza che per molti clienti le banche hanno unilateral-
mente chiuso il rapporto di conto corrente, pur in presenza di saldi attivi,
con conseguente difficoltà ad aprire un nuovo conto in altro istituto di cre-
dito, per effetto di segnalazioni interbancarie. Inoltre, il rilascio di un as-
segno circolare all’atto della chiusura, in assenza di nuovo rapporto ban-
cario, rende sostanzialmente inutilizzabile tale titolo di credito.

La previsione dell’articolo 1845 del codice civile disciplina il recesso
dal contratto bancario: se esso ha una durata determinata, prima della sca-
denza del termine, il recesso è previsto per «giusta causa»; se il contratto
è a tempo indeterminato, il recesso è consentito con un periodo di preav-
viso, senza giusta causa. I proponenti si riferiscono al recesso senza giusta
causa, ma per decisione unilaterale della banca.

Per inquadrare tale problematica, ricorda che il Governo ha fornito
alcuni dati in risposta all’interrogazione presentata dal senatore Siri, sul
punto. In tale occasione il rappresentante del Governo ha dichiarato che
il Ministero dell’Economia non è a conoscenza di condotte delle banche
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di recesso unilaterale e di conseguente impossibilità a versare l’assegno
circolare ricevuto all’atto della chiusura. Inoltre, la specifica materia dei
contratti in materia finanziaria è regolata anche dall’articolo 33 del codice
del consumo, laddove si prevede la possibilità di recesso senza preavviso
ma con giustificato motivo anche in caso si contratti a tempo indetermi-
nato.

La nozione cardine quindi appare essere la «giusta causa» che con-
sente il recesso: il Ministero dello sviluppo economico, interpellato sul
punto, ha espresso l’opinione che la «giusta causa» è riferibile a eventi
di comprovabile effetto sul rapporto bancario, e che afferiscono alla sfera
del cliente, con particolare riferimento al grado di affidabilità dello stesso
in termini di rischio di credito. Tenuto conto che la disciplina antiriciclag-
gio impone alle banche di verificare periodicamente l’affidabilità del
cliente rispetto a tale condotte e materie, e che comunque, al di là del
saldo attivo, anche lo svolgimento di indagini o di rilievi da parte delle
autorità potrebbe compromettere il giudizio sul cliente, il principio del-
l’autonomia negoziale consente il recesso.

L’autonomia riconosciuta alle banche sul punto trasforma il cliente in
un vero e proprio «apolide finanziario» con conseguenze gravi soprattutto
in considerazione della disciplina sulla limitazione del contante, che ag-
giunge un ulteriore tassello alla limitazione di agibilità finanziaria del sog-
getto colpito dalla decisione della banca. Inoltre, con l’incrocio dei dati di
informazioni finanziarie e con le centrali di segnalazioni, non è escluso
che il cliente non trovi banche disposte ad aprire un conto corrente.

Esistono due posizioni diverse che richiedono soluzioni diverse. La
prima: il conto corrente senza apertura di credito che oggi le banche con-
siderano un servizio prestato al cliente per operazioni diverse in cambio di
commissioni. Questo conto oggi non corrisponde di fatto interessi e anzi
ha un costo fisso e costi variabili per commissioni che vengono conside-
rati esosi dai correntisti e che richiederebbero un esame a parte. Per questo
tipo di conto corrente può esistere la «giusta causa» per mancato rispetto
delle clausole: ad esempio emissioni di assegni senza copertura, scarso
movimento di operazioni e di importi monetari. La seconda: il conto cor-
rente con apertura di credito, che può essere di cassa, di portafoglio, di
anticipo fattura. Per questo conto la banca svolge una istruttoria complessa
e approfondita sulle attività e proprietà del cliente, sul passato bancario,
sulle altre operazioni analoghe con altre banche fissando un importo mas-
simo di esposizione. La «giusta causa» consiste nel comportamento del
cliente per uso del credito, mutate situazioni economiche dell’attività
svolta.

Il disegno di legge propone l’abrogazione della norma del codice al
consumo e inserisce un nuovo articolo al codice civile, in cui si obbliga la
banca ad aprire un conto corrente e si vieta il recesso prima della scadenza
del termine con saldi attivi. La soluzione, pur nella sua semplicità norma-
tiva, va valutata con attenzione, in quanto presuppone una comprimibilità
dell’autonomia negoziale che, nel caso specifico, non sembra possibile,
pena il travolgimento di principi consolidati. Infatti l’attività bancaria, a
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mente dell’articolo 10 del Testo unico bancario, ha «carattere di impresa»
non essendovi più alcuna traccia della peculiare qualificazione pubblici-
stica in passato riconosciuta dalla legge bancaria del 1936 che parlava
di «funzione di interesse pubblico». E tuttavia, come segnalato da autore-
vole dottrina, le modifiche introdotte dalla legge sul risparmio (2005),
prima, e dalla disciplina regolatoria successiva alla crisi finanziaria, poi,
hanno cambiato l’approccio all’attività bancaria che, come dimostrato an-
che in questi mesi di pandemia, deve essere considerata come una strut-
tura portante della vita economica.

La chiusura del conto implica la segnalazione al sistema interbanca-
rio oggi esercitato dalla Centrale dei rischi di Banca d’Italia e dal sistema
di informazione creditizia. La segnalazione rende «non bancabile» il no-
minativo sino alla riabilitazione. Ben si comprende perciò quali siano le
variabili che si possono verificare e le condizioni in cui può venire ad in-
cappare il cittadino che, anche per semplice disguido o evento negativo
temporaneo incorre nelle chiusure del conto corrente da parte di una
banca. Occorre perciò prevedere una forma di operabilità bancaria comun-
que, anche per evitare l’eccesso di circolazione di contante con pericolo di
furti e con possibilità di effettuare operazioni dubbie per trasparenza e
tracciabilità. Il contante può circolare entro i limiti fissati dalle leggi suc-
cedutesi negli anni e nella loro decorrenza, senza sottovalutare la presa di
posizione della BCE che, con lettera del 16 dicembre 2019, invitava il Go-
verno italiano ad elevare la soglia di limite all’uso del contante per paga-
menti e ad ogni effetto.

In conclusione, il relatore ritiene che, per tutte le valutazioni
espresse, appare opportuno riscrivere la norma proposta, tenendo valido
il principio di tutela di ogni cittadino che ha necessità di essere titolare
di un conto corrente, per servizi oppure per provvista di somme; avanza
poi l’ipotesi di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, con la par-
tecipazione, per esempio, di Banca d’Italia e ABI.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) esprime il favore della propria parte
politica per il provvedimento, e plaude alla richiamata funzione pubblica
del sistema del credito a tutela dei clienti, a maggior ragione a fronte delle
leggi con le quali si limita la circolazione del contante, il diritto ad avere
un rapporto bancario con la disponibilità di un conto corrente.

Il senatore LANNUTTI (M5S), dopo aver sottolineato i molteplici
casi di abusi da parte degli istituti bancari che riguardano costi, gestione
e operazioni nella gestione dei conti correnti, manifesta condivisione per
la proposta in esame, che potrebbe garantire maggiore trasparenza nei rap-
porti tra le parti coinvolte. Precisa quindi che da parte sua non ci sono
ostilità preconcette nei confronti delle banche in quanto tali, ma ritiene
certamente necessario denunciare la collusione tra sistema bancario e or-
gani di vigilanza. Ricorda poi la scelta dell’ABI di istituire il consorzio
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«Patti Chiari», con relativo portale, in funzione della trasparenza, che
poco prima della crisi del 2008 considerava molto affidabili i titoli della
Lehman Brothers e diffidava dall’acquisto di BOT e CCP, giudicandoli ri-
schiosi.

Il senatore FENU (M5S) condivide la finalità della norma, e apprezza
il richiamo alla qualificazione pubblicistica del sistema del credito, già
prevista dalla normativa del 1936; inoltre la proposta statuisce, anche a
fronte della riduzione della circolazione del contante, una sorta di diritto
al conto corrente.

A tale proposito richiama la riforma fiscale allo studio, che potrebbe
vedere il coinvolgimento degli istituti di credito nell’applicare una ritenuta
alla fonte sulle transazioni finanziarie, semplificando gli adempimenti bu-
rocratici dei contribuenti.

In conclusione, condivide l’ipotesi di procedere a un breve ciclo di
audizioni informali.

A giudizio del senatore D’ALFONSO (PD) il carattere privatistico
dell’attività bancaria definitivo con la riforma del 1992 non implica auto-
maticamente il disinteresse del sistema rispetto a più generali obbiettivi di
carattere pubblico. Cita ad esempio il coinvolgimento del sistema bancario
nel 1996 all’atto di realizzazione degli investimenti inseriti nei «Patti ter-
ritoriali».

Viceversa, non è necessario invocare l’indicazione legislativa della
natura pubblicistica delle attività delle banche per assegnare ad esse com-
piti e funzioni di carattere più generale, che possono essere svolti in forza
di norme pattizie o convenzionali.

A suo parere la problematica segnalata dai presentatori del disegno di
legge merita attenzione e il tentativo normativo suscita interesse; tuttavia,
esprime un atteggiamento di cautela rispetto a un’automatica accettazione
senza riflettere sulle conseguenze sistemiche, della natura pubblicistica
dell’attività creditizia.

A giudizio del presidente BAGNAI (L-SP-PSd’Az), che interviene nel
merito, sia l’evoluzione tecnologica che le norme di limitazione dell’uso
del contante comportano come conseguenza diretta che l’utilizzo del conto
corrente rappresenta ormai uno strumento di cittadinanza finanziaria, in
assenza del quale si è privati di una libertà fondamentale. Da tale consi-
derazione discende che la decisione di privare i cittadini di tale strumento
non dovrebbe appartenere a un organismo di carattere privatistico.

Inoltre, è evidente la correlazione tra il carattere digitale dei mezzi di
pagamento e l’uso del conto corrente, con una sostanziale privatizzazione
della funzione essenziale della sovranità monetaria. Condivide quindi la
proposta di legge e non nega, come sottolineato anche dal relatore, l’op-
portunità di una migliore formulazione normativa; condivide come ha op-
portunamente dichiarato il relatore, l’esigenza di valutare anche la recente
presa di posizione della Banca centrale europea sulla disciplina di limita-
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zione del contante prevista nella legge di bilancio per il 2020, ai fini del-
l’istruttoria sul disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BAGNAI preannunzia la convocazione di un Ufficio di
presidenza al termine della seduta pomeridiana delle 15, ove ne ricorrano
le condizioni.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

179ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente BAGNAI introduce lo svolgimento delle odierne proce-
dure informative.

Il sottosegretario VILLAROSA risponde all’interrogazione n. 3-
01426 del senatore Perosino, chiarendo che le vigenti disposizioni che so-
vraintendono l’apposizione dei contrassegni di Stato prevedono che taluni
prodotti sottoposti ad accisa destinati ad essere immessi in consumo nel
territorio nazionale, obbligatoriamente ne siano muniti.

Sono assoggettati al contrassegno di Stato i prodotti alcolici rien-
tranti nei codici NC 2204, 2205, 2206 2207 e 2208 della nomenclatura
delle merci di cui al Regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio del 23
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luglio 1987 e successive modificazioni, comprese le bevande spiritose
contenenti prodotti solidi o in soluzione, nonché la frutta sotto spirito e
gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati condizionati in dosi
per preparare non più di un litro di prodotto.

Tale obbligo si applica limitatamente ai prodotti destinati alla vendita
al consumatore e sottoposti al pagamento dell’accisa sull’alcole etilico o
di quella sui prodotti alcolici intermedi. Il contrassegno è applicato ai re-
cipienti contenenti volumi nominali di prodotto corrispondenti ai tagli del
contrassegno. I contrassegni di Stato sono attualmente previsti per i se-
guenti prodotti: grappe; vini aromatizzati – vermouth; vini liquorosi; ac-
quavite di canna / cereali / frutta / agave; spiriti (liquori); alcole puro; di-
stillato di vino. Sono comprese: le bevande spiritose contenenti prodotti
solidi o in soluzione; la frutta sotto spirito; gli aromi alcolici per liquori
o per vini aromatizzati condizionati in dosi per preparare non più di un
litro di prodotto.

I contrassegni di Stato sono strutturati in forma di fascetta e sono
forniti agli uffici dell’Agenzia delle dogane dall’Istituto poligrafico e
zecca dello Stato.

L’articolo 3 del decreto ministeriale n. 322 del 2003 prevede quattro
tipologie di contrassegni da applicare ai citati prodotti: contrassegno per i
prodotti alcolici sottoposti all’accisa sull’alcole etilico; contrassegno per i
prodotti alcolici, diversi da quelli di cui alla lettera c), sottoposti all’accisa
sull’alcole etilico; contrassegno per le bevande alcoliche, comprese le be-
vande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione e la frutta sotto
spirito, sottoposte all’accisa sull’alcole etilico; contrassegno per le be-
vande alcoliche sottoposte all’accisa sui prodotti intermedi.

I contrassegni di Stato in argomento non devono essere confusi con
quelli previsti per i vini a denominazione di origine controllata e garantita
e per i vini a denominazione di origine controllata, come previsti dai de-
creti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Per i
contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti
prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata
cauzione in misura pari all’ammontare dell’accisa. Il contrassegno attesta,
pertanto, il pagamento dell’accisa sul prodotto contenuto nel recipiente a
cui è applicato e, per tale effetto, consente al prodotto di circolare libera-
mente. Esso, pertanto, assolve alla duplice funzione di garantire il corretto
assolvimento dell’imposta oltre che garantire azioni di controllo e presidio
sui prodotti alcolici confezionati in circolazione.

Con riguardo, infine, all’invocata riduzione di accisa nella misura
del 2 per cento sui prodotti alcolici, rileva che essa comporterebbe un
onere per il quale andrebbe individuata la necessaria copertura finanziaria.
Assicura comunque un approfondimento del tema.

Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC) interviene in replica, dichiaran-
dosi soddisfatto della risposta, anche per la disponibilità annunciata dal
Sottosegretario di approfondire la vicenda. In particolare ribadisce la ne-
cessità di sostenere il settore degli spiriti, che pur interessato da un calo
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dei consumi, sottoposto al pagamento del contrassegno di Stato e colpito
dai dazi americani genera un alto valore aggiunto per l’economia italiana
e garantisce ingenti entrate fiscali alle casse dello Stato. Una eventuale ri-
duzione del due per cento del livello delle accise, che peraltro ha già in-
teressato il comparto della birra, porterebbe grandi benefici a tutto il set-
tore, senza richiedere una importante copertura finanziaria.

Il sottosegretario VILLAROSA risponde all’interrogazione n. 3-
01588, del senatore Lannutti e altri, evidenziando che il dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, per il tramite del proprio rappresentante
in seno al collegio dei revisori, ha comunicato che l’ISTAT ha provveduto
ad incassare le somme a titolo di risarcimento comprensive degli interessi
maturati dalla sentenza di primo grado (n. 1096/2012 della Sezione giuri-
sdizionale per il Lazio) le quali, in esecuzione della sentenza di appello n.
302/2018, sono state riversate dall’Ente allo Stato. Tale versamento è av-
venuto il 14 febbraio 2020 con mandato n. 384 per la somma di
220.941,76 euro.

Sempre dalle notizie assunte, le spese legali (di primo e secondo
grado) non sono state incluse in quanto risulterebbe che sono state pagate
dai debitori condannati – non all’Istat – mediante un versamento effettuato
direttamente al bilancio dello Stato (per il quale quindi non vi era la ne-
cessità di procedere al riversamento predetto).

Prende la parola in replica il senatore LANNUTTI (M5S) che si di-
chiara soddisfatto per la risposta, anche se lamenta il mancato corrispet-
tivo delle spese legali e degli interessi a favore di Adusbef.

In proposito il sottosegretario VILLAROSA assicura che acquisirà ul-
teriori elementi.

Il Sottosegretario risponde quindi all’interrogazione 3-01597 del se-
natore Bagnai e altri specificando che l’articolo 44-bis (rubricato «Incen-
tivo fiscale per promuovere la crescita dell’Italia meridionale») della de-
creto-legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28
giugno 2019, n. 58 ha previsto – nel caso di aggregazioni tra società
che abbiano la sede legale nel Mezzogiorno – la conversione in crediti
d’imposta di alcune attività per imposte anticipate che risultino iscritte
nel primo bilancio della società risultante dall’aggregazione (conversione
che avverrebbe lungo un periodo temporale di quattro anni e limitata ad
un ammontare non superiore a 500 milioni).

La misura – di carattere generale e non specificamente rivolta ad al-
cun soggetto – si propone di incentivare operazioni di aggregazione tra so-
cietà residenti nel Mezzogiorno, ciò proprio per contribuire a superare la
situazione strutturale di sotto-dimensionamento che caratterizza sia il si-
stema produttivo del meridione d’Italia.

L’efficacia di tali disposizioni, in base a quanto previsto al comma 7
del citato articolo 44-bis, è subordinata, ai sensi dell’articolo 108 del Trat-
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tato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), alla preventiva co-
municazione ovvero, se necessaria, all’autorizzazione della Commissione
europea.

In ragione di quanto sopra, pertanto, all’indomani dell’approvazione
della norma in esame è stata tempestivamente avviata un’interlocuzione
con la Direzione concorrenza della Commissione europea, e sono state
rappresentate ai servizi della Commissione le ragioni in base alle quali
lo schema previsto dalla norma avrebbe potuto essere considerato compa-
tibile con gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a
finalità regionale ovvero con il Regolamento generale di esenzione adot-
tato dalla Commissione stessa nel 2014 [Regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato (cosiddetto Regolamento generale d’esenzione
GBER)].

I servizi della Direzione concorrenza della Commissione, pur ricono-
scendo che il Sud Italia rientra tra le aree svantaggiate che, pertanto, pos-
sono essere destinatarie, ad alcune condizioni, di aiuti di Stato su base re-
gionale, hanno fatto presente che sia il regolamento generale di esenzione,
sia le linee guida in materia di aiuti a finalità regionale, hanno l’obiettivo
esplicito di attrarre nuovi investimenti.

La possibilità di erogare aiuti di Stato nel quadro di tali norme ri-
chiede pertanto che vi sia un «investimento iniziale» in nuove realtà pro-
duttive e quindi, da questo profilo, la misura in esame non soddisferebbe
tale condizione, dal momento che fornisce incentivi fiscali al consolida-
mento tra imprese, anche in assenza di un «investimento iniziale».

In considerazione di tali valutazioni, pertanto, l’interlocuzione con la
Commissione è rimasta su un piano informale, posto che una notifica for-
male in assenza di convergenza di vedute avrebbe richiesto tempi incom-
patibili con le esigenze in considerazione, conducendo presumibilmente a
una decisione di diniego della compatibilità della misura.

Si evidenzia, da ultimo, che l’articolo 44-bis del decreto-legge n. 34
del 2019, è stato di recente integralmente sostituito ad opera dell’articolo
55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto-legge
«Cura Italia»), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27.

La disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati
che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della
crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità
nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica. I crediti dete-
riorati oggetto dell’incentivo possono essere sia di natura commerciale sia
di finanziamento. Anche per ridurre gli oneri di cessione, la disposizione
introduce la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di
attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti,
per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che ven-
gono ceduti a terzi.
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Interviene in replica il presidente BAGNAI (L-SP-PSd’Az), che defini-
sce la risposta ineccepibile dal punto di vista tecnico, ma della quale non
può definirsi soddisfatto politicamente, in quanto ha confermato l’ipotesi
che la mancata notifica alla Commissione europea della norma ex articolo
44-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 fosse stata conseguenza di un di-
niego giunto in via informale dalla Commissione stessa sulla misura varata.
A suo parere tale modo di procedere conferma la bontà della scelta della
Lega di aprire la crisi di Governo nell’agosto del 2019 e sancisce le diffi-
coltà delle scelte del legislatore nazionale di fronte ai diktat dell’Unione.

Interviene incidentalmente il sottosegretario VILLAROSA per condi-
videre le parole del Presidente e definire insoddisfacenti le attuali modalità
di rapporto con la Commissione europea, caratterizzate da una mancanza
di trasparenza. Assicura quindi che si farà portavoce presso il Ministro
dell’economia per sottoporgli l’opportunità che simili interlocuzioni con
la Commissione stessa siano sempre improntate alla formalità.

Il sottosegretario risponde quindi all’interrogazione n. 3-01601 del se-
natore Lannutti e altri, facendo preliminarmente presente che il Diparti-
mento del Tesoro utilizza fin dal 1992 due diversi meccanismi d’asta
per il collocamento dei suoi titoli di Stato. Per i titoli a breve termine
(BOT) è adottato il sistema dell’asta competitiva, detta anche asta a prezzi
multipli, in base al quale a ogni operatore assegnatario corrisponde il
prezzo/rendimento offerto dallo stesso, mentre alla clientela finale i
BOT vengono assegnati ad un unico prezzo, il prezzo medio ponderato,
indipendentemente dal prezzo dovuto al Tesoro dal singolo intermediario;
ciò garantisce l’uniformità di trattamento alla clientela, utile anche al buon
collocamento dei titoli stessi. La domanda viene soddisfatta fino ad una
quantità fissa predefinita annunciata tre giorni prima dell’asta.

Per i titoli a medio-lungo termine, BTP nominali, BTPci indicizzati
all’inflazione europea, CTZ e CCTeu, è utilizzato il meccanismo dell’asta
marginale, detto anche a prezzo uniforme, in base al quale ogni operatore
paga lo stesso prezzo, che corrisponde a quello a cui la domanda e l’of-
ferta, quest’ultima fissata dal Tesoro all’interno di un intervallo annun-
ciato tre giorni prima dell’asta, trovano equilibrio (clearing price).

Si deve far presente un elemento che caratterizza le aste del debito
pubblico italiano a medio-lungo termine che non si rileva nell’interroga-
zione. Per i titoli emessi con il meccanismo dell’asta marginale, fin dal
2008, a differenza delle aste BOT, è stato introdotto un meccanismo di
determinazione discrezionale della quantità offerta – all’interno di un in-
tervallo predeterminato – e quindi del prezzo. Pertanto il prezzo marginale
non deriva in maniera automatica dal punto di equilibrio tra la scheda di
domanda dei partecipanti e un’offerta fissa prestabilita dal Tesoro, bensı̀
dalla decisione di quest’ultimo circa la quantità da collocare sul mercato,
anche al fine di garantire che il prezzo marginale dell’asta non si discosti
significativamente dai valori espressi dal mercato secondario sul mede-
simo titolo. Obiettivo quest’ultimo che in un contesto di mercati caratte-
rizzati da volatilità difficilmente potrebbe essere conseguito offrendo
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una quantità fissa, come avveniva prima dell’inizio della crisi finanziaria
internazionale del 2007/2008. Che l’asta esca in linea con le condizioni a
cui lo stesso titolo viene scambiato sul mercato secondario è condizione
essenziale per garantire una partecipazione soddisfacente degli investitori
finali, oltre ad essere un fondamentale meccanismo di controllo riguardo
alle condizioni di convenienza dell’operazione d’asta.

È noto come la letteratura sul disegno ottimale delle aste (optimal

auction design) si sia cimentata ormai da molti anni sul tema della supe-
riorità di un modello d’asta rispetto ad altri, giungendo alla conclusione
che l’identificazione di un sistema ottimale per il venditore è strettamente
dipendente dalla tipologia del bene in offerta (divisibile o indivisibile,
reale o finanziario, ecc.), dal grado di asimmetria informativa tra il vendi-
tore e gli acquirenti e tra gli acquirenti stessi, dal fatto se la vendita sia
una tantum o un evento ripetuto, nonché da una serie di altri aspetti
che caratterizzano la specificità di ogni singolo caso. Esistono tuttavia al-
cuni risultati standard di questa letteratura, secondo cui, per chi offre un
bene divisibile in asta, il sistema dell’asta a prezzo uniforme, inteso
come prezzo marginale, andrebbe preferito per i vantaggi che esso pre-
senta rispetto al sistema dell’asta competitiva a prezzi multipli. Il motivo
è basato sul fenomeno della «winner’s curse», che si può tradurre come
«maledizione del vincitore». Il vincitore dell’asta può aver ragione di ram-
maricarsi di aver avuto successo in quanto ha probabilmente sopravvalu-
tato il bene acquistato; per timore di ciò, può essere indotto a fare offerte
a prezzi inferiori a quella che è la propria valutazione del bene. Tutti gli
operatori partecipanti a un’asta sono consapevoli di questo rischio e ten-
deranno a calibrare le proprie offerte al ribasso. Nell’asta a prezzi multi-
pli, in cui ogni aggiudicatario paga il prezzo dallo stesso offerto, questo
fenomeno si verifica in pieno, mentre nell’asta a prezzo uniforme si riduce
significativamente.

In altri termini, la riflessione teorica suggerisce che i comportamenti
dei partecipanti all’asta, in quanto agenti razionali, sono completamente
endogeni rispetto alle regole dell’asta a cui si apprestano a partecipare.
In questo senso i partecipanti modificano le loro strategie in modo da mi-
nimizzare il costo dell’aggiudicazione, tenuto conto delle regole che carat-
terizzano l’asta e non in maniera indipendente da queste ultime. Al ri-
guardo, si possono trovare verifiche empiriche, di comparazione tra i mec-
canismi dell’asta a prezzo uniforme rispetto a quella a prezzi multipli, al-
cune delle quali dimostrano la superiorità della prima per l’emittente, altre
non rilevano differenze significative e altre infine propendono per un giu-
dizio inverso.

Peraltro che non vi sia un’acclarata e ampia convergenza verso un
unico meccanismo d’asta tra i vari gestori del debito in Europa e nel resto
del mondo è reso evidente dalla circostanza che entrambi i sistemi sono
attualmente in uso. In particolare, il meccanismo d’asta marginale viene
utilizzato anche in paesi con debito pubblico particolarmente elevato e
con mercati obbligazionari altamente sviluppati come Stati Uniti e Giap-
pone, mercati che insieme a quello italiano e del Regno Unito (anche que-
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st’ultimo con un meccanismo d’asta marginale per i titoli indicizzati al-

l’inflazione UK) rappresentano un riferimento internazionale per il seg-
mento obbligazionario. Ogni gestore del debito nel tempo evolve i suoi
meccanismi di collocamento nell’ottica del miglioramento continuo e

del perseguimento delle best practices internazionali. Va evidenziato in
questo senso che, in un contesto di crisi dei mercati finanziari – come
quello vissuto a partire dal 2007 – quasi nessun paese è ricorso ad un

cambiamento della metodologia d’asta e quei pochi che hanno effettuato
modifiche, come Irlanda o Polonia, lo hanno fatto introducendo l’asta

marginale in sostituzione di quella competitiva.

Nel caso del Tesoro italiano, quindi, la scelta del sistema d’asta con

prezzo uniforme per tutte le emissioni di titoli a medio lungo termine ap-
pare pienamente in linea con la pratica di molti altri paesi OCSE, inclusi
quelli con mercati maggiormente avanzati, e con la riflessione teorica svi-

luppata sul tema. Peraltro, proprio la scelta di associare questa tipologia
d’asta con i titoli a medio-lungo termine risulta essere pienamente coe-

rente con la conclusione che la winner’s curse è più significativa per
beni la cui valutazione è più difficile, in quanto sono proprio i titoli a me-
dio-lungo termine che, essendo caratterizzati da una maggiore volatilità,

tendono a dare luogo ad una dispersione dei prezzi d’asta superiore a
quella riscontrata per i titoli a breve termine e di conseguenza a maggiori
rischi per gli operatori, rendendo quindi maggiormente efficiente l’asta

marginale.

Tuttavia, coerentemente con un approccio seguito su numerosi altri

aspetti della gestione del debito pubblico, il Tesoro continuerà a monito-
rare l’evoluzione dei mercati anche al fine di verificare che le tipologie

d’asta adottate continuino a garantire gli attuali standard di efficienza e
ad intraprendere eventuali cambiamenti, ove questi si rendano necessari
e convenienti per il Tesoro.

Con riferimento al modello tedesco, cui viene fatto cenno nell’inter-
rogazione, il quale prevede la facoltà della Bundesbank di intervenire in

asta, va effettuata una precisazione. La Bundesbank, in realtà, esegue le
aste dei titoli di Stato per conto dell’Agenzia federale del debito (Bunde-

srepublik Deutschland Finanzagentur), cosı̀ come la Banca d’Italia (al pari
di molte altre banche centrali) gestisce le operazioni d’asta per conto del
Tesoro, Il Governo tedesco trattiene un certo ammontare nominale del vo-

lume in emissione che può essere successivamente, gradualmente, reintro-
dotto sul mercato nell’ambito dell’attività condotta sul mercato seconda-
rio; tale meccanismo consente, in effetti, una flessibilità per certi versi

analoga a quella assicurata in Italia dall’intervallo delle quantità di emis-
sione sopra menzionato, al fine di equilibrare l’offerta di titoli con la do-

manda del mercato. Sull’ipotesi di cartelli, non si può che ribadire quanto
sopra, ossia che il meccanismo di controllo del prezzo garantisce la so-
stanziale aderenza dei risultati d’asta agli andamenti del mercato seconda-

rio e che il mercato secondario dei titoli di Stato italiani è tra quelli ca-
ratterizzati da maggiore liquidità.
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L’intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come cre-
diti d’imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in
anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fi-
scale. Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il
versamento di imposte e contributi, aumentando cosı̀ la disponibilità di
cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l’emer-
genza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale
posto che, a fronte di tale anticipazione, viene meno il meccanismo ordi-
nario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione.

La quota massima di DTA trasformabili in credito d’imposta è deter-
minata in funzione dell’ammontare massimo di componenti cui esse si ri-
feriscono. A tal fine, viene posto un limite ai componenti che possono ge-
nerare DTA trasformabili, pari al 20 per cento del valore nominale dei
crediti ceduti. Allo stesso tempo, sempre ai fini della nonna in esame, è
posto un limite di 2 miliardi di curo di valore nominale ai crediti comples-
sivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020 che rilevano ai fini della tra-
sformazione; per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende cal-
colato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti
allo stesso gruppo.

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi
di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compen-
sazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
o ceduti secondo le procedure dell’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o chiesti
a rimborso. Detti crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei
redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Interviene in replica il senatore LANNUTTI (M5S), che si dichiara
soddisfatto della risposta, anche se solo dal punto di vista teorico. Ricorda
infatti che il Tesoro per il collocamento dei titoli di Stato ha sempre scelto
alcune banche di affari, come la stessa Goldman Sachs, che pure è stata
indagata per truffa ai danni dello Stato.

Dopo aver ricordato l’esperienza della ricostruzione del secondo do-
poguerra, che ha fatto leva sul debito e sulla laboriosità degli italiani, evi-
denzia l’alta richiesta di BTP decennali degli ultimi giorni, pari a 100 mi-
liardi, ed esorta il Governo a rinunciare a far ricorso al MES e a valoriz-
zare l’alta propensione al risparmio dei cittadini. Infatti gli eventuali pro-
venti derivanti dall’acquisto di titoli di Stato potrebbero essere destinati
alla ripresa economica, permettendo cosı̀ al Paese di emanciparsi dai pre-
stiti internazionali e dalle loro condizionalità.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Villarosa per il suo con-
tributo e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine
del giorno.

La seduta termina alle ore 15,50.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Giovedı̀ 4 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 111

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI SACE SIMEST, INTERVENUTI IN

VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 445 (INIZIATIVE

DI SOSTEGNO AI COMPARTI DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL

TURISMO NELL’AMBITO DELLA CONGIUNTURA ECONOMICA CONSEGUENTE

ALL’EMERGENZA DA COVID-19)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 112

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,40

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE NAZIONALE COMUNI

COMUNITÀ ENTI MONTANI (UNCEM), DEL PRESIDENTE DI FARMINDUSTRIA,

DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE OMEOIMPRESE E DEL PRESIDENTE DEL-

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE AUDIOVISIVE E

MULTIMEDIALI (ANICA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO

DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 445 (INIZIATIVE DI SOSTEGNO AI COMPARTI DEL-

L’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL TURISMO NELL’AMBITO DELLA CON-

GIUNTURA ECONOMICA CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA DA COVID-19)
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 4 giugno 2020

Plenaria

137ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure
urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che, entro la scadenza del termine stabi-
lito, sono stati presentati 4 ordini del giorno e 24 emendamenti (pubblicati
in allegato).

Informa che, sul testo del provvedimento, sono pervenuti i pareri
delle Commissioni 1ª (non ostativo con osservazioni), 5ª (non ostativo
condizionato), 8ª (favorevole), 14ª (non ostativo) e per le Questioni regio-
nali (favorevole con osservazioni), mentre manca ancora il parere della 2ª
Commissione.

Soggiunge che, sugli emendamenti, sono pervenuti il parere della 1ª
Commissione e quello della 5ª Commissione (quest’ultima deve ancora
pronunciarsi solo sull’emendamento 1.7).

Avverte infine che, in relazione alla condizione contenuta nel parere
sul testo della 5ª Commissione, formulata ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, la relatrice ha presentato l’emendamento 1.100 (pubblicato
in allegato).
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Si procede all’illustrazione e discussione di ordini del giorno ed
emendamenti.

La senatrice LUNESU (L-SP-PSd’Az) dichiara di ritirare l’emenda-
mento 1.1 al fine di trasformare lo stesso nell’ordine del giorno G/1800/
5/12 (pubblicato in allegato), di cui dà lettura.

Illustra, quindi, gli emendamenti 1.2 (il quale è volto a specificare
che le attività svolte ai sensi del decreto-legge in esame sono oggetto di
relazione annuale al Parlamento) e l’emendamento 1.9 (il quale è volto
a precisare che è necessario indicare ai soggetti contattati dove possono
essere reperite le informazioni integrali in ordine al trattamento dei dati
personali).

Il PRESIDENTE si riserva di valutare l’ammissibilità dell’ordine del
giorno risultante dalla trasformazione dell’emendamento 1.1, il cui testo è
stato appena posto nella disponibilità della Presidenza.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) dichiara di ritirare l’ordine del
giorno G/1800/3/12, ritenendolo assorbito nel più ampio ordine del giorno
G/1800/5/12, da lei sottoscritto.

La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) illustra l’ordine del giorno G/
1800/4/12 (che impegna il Governo a valutare l’opportunità di specificare
quali siano i fornitori di servizi telefonici cui sono richieste le utenze di
telefonia e in base a quali parametri le modalità di riscontro dei fornitori
stessi possano essere considerate sicure) e gli emendamenti 1.4 (che pre-
vede la sottoposizione alle analisi sierologiche degli operatori sanitari sul-
l’intero territorio nazionale) e 1.16 (che stabilisce l’obbligo di sottoposi-
zione al test molecolare per i soggetti i cui campioni raccolti risultino po-
sitivi).

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti
1.7 (che assegna i compiti operativi già attribuiti alla Croce Rossa italiana
ai Dipartimenti di prevenzione) e 1.20 (il quale prevede che l’ISTAT
svolga le attività previste dal provvedimento in esame con le risorse dispo-
nibili a legislazione vigente).

La relatrice CASTELLONE (M5S) illustra gli emendamenti 1.8 (che
persegue finalità analoga a quella dell’emendamento 1.9, recependo un’os-
servazione contenuta nel parere della 1ª Commissione), 1.12 (il quale spe-
cifica che spetta ai laboratori comunicare i risultati delle analisi, rece-
pendo l’invito al chiarimento del testo contenuto nel parere della Commis-
sione per le questioni regionali), 1.100 (che recepisce la condizione, for-
mulata ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere
della 5ª Commissione), e 1.0.1 (che adegua i requisiti per la stabilizza-
zione del personale sanitario ed è volto a dare risposta in tempi brevi
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alle istanze dei medici precari che si sono impegnati in prima linea du-
rante la fase emergenziale).

In sede di discussione sugli emendamenti, ribadisce che il fine dello
studio epidemiologico è quello di condurre un’indagine di siero prevalenza
su un campione longitudinale: l’aggiunta di ulteriori soggetti senza l’osser-
vanza di rigorosi criteri scientifici avrebbe degli effetti distorsivi. Sog-
giunge che la sottoposizione a test molecolare dei soggetti con risposta an-
ticorpale è già prevista, e ricorda che il test sierologico non ha valenza
diagnostica.

La senatrice MARIN (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti 1.14 (il
quale prevede che i soggetti contattati debbano essere informati circa gli
ulteriori passaggi ed accertamenti da attivare nel caso in cui il risultato
dell’analisi sia positivo) e 1.19 (volto a sopprimere la disposizione che
prevede la possibilità, per l’Istat, di conferire dieci incarichi di lavoro
autonomo).

La senatrice BOLDRINI (PD) illustra l’emendamento 1.0.2, identico
all’emendamento 1.0.1, finalizzato a rafforzare il Servizio sanitario nazio-
nale attraverso la stabilizzazione del personale sanitario precario, con mo-
dalità equiparate a quelle previste per il restante personale interinale della
pubblica amministrazione.

Non essendovi altre richieste d’intervento, il PRESIDENTE dichiara
conclusa la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e de-
gli emendamenti.

Si riserva di pronunciarsi in ordine alla proponibilità degli emenda-
menti e degli ordini del giorno presentati, ivi incluso l’ordine del giorno
G/1800/5/12 risultante dalla trasformazione dell’emendamento 1.1. Os-
serva, sul piano politico, che non si aiuta il dialogo in corso per addivenire
ad un accordo in vista della discussione delle mozioni sui test sierologici,
con operazioni come quella che ha portato alla presentazione del predetto
ordine del giorno G/1800/5/12.

Il senatore ZAFFINI (FdI) sottolinea, incidentalmente, che l’inopi-
nata conclusione dell’iter dell’Affare assegnato sulla fase 2 ha turbato il
clima collaborativo che tradizionalmente si respira in Commissione.
Esprime l’auspicio che l’ordine del giorno G/1800/5/12 superi il vaglio
della Presidenza, posto che la decisione di non ammetterlo rappresente-
rebbe un segnale del tutto negativo sul piano politico e sarebbe non age-
volmente comprensibile in base al Regolamento. Evidenzia che il suo
Gruppo crede ancora nella possibilità di convergenza su un atto unitario
e si è speso a tal fine, in sede di Conferenza dei Capigruppo, per ottenere
il rinvio della discussione delle mozioni sui test sierologici. Ribadisce in-
fine che l’eventuale decisione di non ammettere l’ordine del giorno
G/1800/5/12 apparirebbe come un atto di rottura, considerato che tale stru-
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mento ingloba anche il dispositivo dell’ordine del giorno G/1800/3/12
della senatrice Binetti, presentato nei termini.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) si associa alle considerazioni
svolte dai senatori dei Gruppi d’opposizione nel corso della seduta odierna
e rimarca che l’ordine del giorno G/1800/5/12 non ha alcun intento stru-
mentale, essendo semplicemente volto ad accompagnare l’esame del de-
creto-legge con la sottoposizione all’Assemblea di un contributo della
Commissione in termini di indirizzi condivisi al Governo. Soggiunge di
non ravvisare, a norma di Regolamento, profili ostativi all’ammissibilità
e alla proponibilità dell’ordine del giorno in questione.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone, a partire dalla prossima settimana, di inte-
grare l’ordine del giorno della Commissione con l’esame, in sede consul-
tiva, del disegno di legge n. 1812 (decreto-legge n. 33 del 2020 – ulteriori
misure COVID-19, in trattazione in sede referente presso la 1ª Commis-
sione).

Fa presente, inoltre, che il disegno di legge in materia di sicurezza
degli operatori sanitari, che come noto è stato approvato dal Senato e
poi modificato dalla Camera durante l’esame in seconda lettura (ddl
867-B), è stato assegnato alla Commissione in sede redigente. Avverte
che, in assenza di obiezioni, anche questo provvedimento sarà iscritto al-
l’ordine del giorno.

Propone, infine, di iscrivere all’ordine del giorno la trattazione, in
sede consultiva, dei documenti inerenti alla partecipazione dell’Italia al-
l’Unione europea, in corso d’esame congiunto presso la 14ª Commissione:
Legge di delegazione europea 2019, Relazione programmatica sulla parte-
cipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2020 e Relazione con-
suntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2019.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana odierna, convo-
cata alle ore 14, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1800

(al testo del decreto-legge)

G/1800/1/12

Fattori

Premesso che,

in un rapporto dello Spiegel online del 9 maggio 2020 sarebbero 600
i contagiati all’interno degli stabilimenti di lavorazione carni della Germa-
nia.

In particolare circa 300 sono stati scoperti nell’impianto Mueller
Fleisch di Pforzheim, nel Baden Wuerttemberg, in maggioranza di origine
rumena e che, secondo la testata tedesca, coabiterebbero in alloggi con
spazi ridotti; 200 unità sono state rilevate alla Westfleisch a Coesfeld,
nel Nord-Reno Vestfalia, a cui ha seguito la chiusura dello stabilimento;
mentre la società Vion avrebbe chiuso il suo macello a Bad Bramstedt
(Segeberg) dopo la segnalazione di 100 casi.

A questi vanno aggiunti gli ulteriori 77 casi rilevati in Baviera lo
scorso 16 maggio 2020 nell’impianto a Straubing-Bogen.

Il 19 aprile nello stabilimento di macellazione della ditta Siciliani di
Palo del Colle in provincia di Bari sono stati riscontrati 33 casi di conta-
gio diventati il 27 aprile 71

Negli USA i sindacati del settore della macellazione delle carni, gli
United Food and Commercial Workers, parlano di oltre 5 mila casi e
20 morti

Ad aprile la Smithfield ha dovuto chiudere lo stabilimento di Sioux
Falls in South Dakota, dove viene prodotto il 5 per cento della produzione
nazionale di maiale e impiegati 3700 lavoratori, dopo che più di 1000 per-
sone sono risultate positive al Sars-Cov-2;

Nello stabilimento della JBS di Greeley, Colorado sono morti 6 ope-
rai di Covid-19 e l’azienda ha riaperto nonostante non avesse fatto un test
a tutti gli operai che sono stati richiamati al lavoro.

Anche a Columbus Junction, Iowa, la Tyson food, che a oggi ha
chiuso e riaperto 8 stabilimenti nel territorio USA, ha riaperto nonostante
la morte di due operai per Covid-19, mentre nello stabilimento della Car-
gill a Hazleton, Pennsylvania, ben 130 sui 900 operai che vi lavorano sono
risultati positivi.



4 giugno 2020 12ª Commissione– 120 –

La lista nei soli USA è composta da circa 80 stabilimenti in totale tra
i chiusi e i riaperti anche in condizioni di non tutela dei lavoratori.

Numerose sono state le denunce da parte dei sindacati e di lavoratori
negli USA in merito al mancato rispetto di norme di prevenzione, distanze
e dispositivi di sicurezza oltre che di orari di lavoro.

Il 9 aprile 2020 la direzione dell’azienda Olymel ha annunciato la
chiusura temporanea della Macellazione suini e taglio a Yamachiche
(Quebec Canada) per un periodo di 14 giorni. La chiusura è stata effet-
tuata per il crescente numero di casi COVID-19 tra i dipendenti degli im-
pianti.

Precedentemente, stavolta in Alberta, era toccato alla Armony Beef
chiudere due giorni per un caso di positività.

A causa della riduzione della capacità dei più grandi impianti di la-
vorazione della carne del paese, che sono stati particolarmente colpiti
dalla pandemia, il governo canadese ha stanziato 252 milioni di dollari ca-
nadesi, di cui 77 milioni sono destinati ad aiutare le aziende alimentari ad
acquistare dispositivi di protezione per i lavoratori e ad espandere la ca-
pacità di trasformazione degli alimenti; 125 milioni hanno lo scopo di aiu-
tare i produttori di bovini e suini a causa dell’aumento dei loro costi e 50
milioni andranno a un programma di acquisto di eccedenze alimentari per
compensare i produttori alimentari.

Considerato che,

la lunga lista porterebbe a pensare che non si tratti di falle di un sin-
golo stabilimento, ma che ci sia qualcosa di strutturale che riguarda l’in-
tero settore industriale della macellazione e del confezionamento della
carne che lo rende pericoloso durante questa pandemia.

Non esiste una statistica in Italia che stimi il numero dei contagi pro-
venienti direttamente dagli stabilimenti di macellazione e trattamento carni
su tutto il territorio

Esiste un nesso tra le basse temperature, quelle tipiche dei frigoriferi
alimentari, e il tempo di sopravvivenza del Coronavirus che ne mantiene
le tracce sulle superfici per periodi più lunghi

Da uno studio condotto su scala globale da un team di scienziati ita-
liani del Dipartimento di scienze e politiche ambientali dell’università Sta-
tale di Milano il virus Sars-CoV-2 sembra preferire il clima freddosecco.

La ricerca mostra che "l’epidemia cresce più rapidamente a tempera-
tura media di circa 5ºCed umidità medio-bassa (compresa tra 0.6 e 1.0 ki-
lopascal)".

Il virus, quindi, sembra preferire le temperature più fredde e meno
umide. Gli autori dello studio, disponibile sulla piattaforma MedRxiv e
reso noto da AdnKronos, hanno analizzato la relazione tra aumento dei
casi da Covid-19 e le condizioni climatiche del luogo.
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Considerato inoltre che,

le cause della genesi di questi grandi focolai è da ricondurre a vari
fattori tra cui: la vicinanza tra i lavoratori sia in fase di processo produt-
tivo sia per le modalità di convivenza negli alloggi adiacenti gli stabili-
menti predisposti per i lavoratori, la mancanza di misure di prevenzione
e di sicurezza sul lavoro e non è da escludere anche l’elemento legato
alle basse temperature della catena del freddo.

Soprattutto negli USA sono fortissime le pressioni dell’industria ali-
mentare verso le istituzioni per continuare a produrre a fronte di un ele-
vato tasso di paura da parte dei dipendenti, giustificata dalle decine di mi-
gliaia di casi di contagio nel settore della lavorazione delle carni.

Tra i codici ATECO l’attività di macellazione è stata dichiarata, giu-
stamente a giudizio dell’interrogante, come essenziale.

Anche la GDO è stata colpita dalla diffusione del virus ma non esi-
stono dati sul numero di infetti provenienti dal comparto né tantomeno
censimenti sugli aggregati per osservare quali siano i settori, all’interno
dei punti vendita, maggiormente colpiti.

Tale censimento potrebbe essere utile anche ai fini di rilevazione del
rapporto tra il virus e le basse temperature nei posti di lavoro qualora vi
fosse una quota rilevante in percentuale di contagiati dei reparti legati agli
alimenti tenuti nei frigoriferi.

Impegna il Governo a:

intraprendere azioni mirate in termini di protocolli di sicurezza e
profilassi per prevenire un fenomeno che sembrerebbe aumentare la quota
di rischio dei lavoratori del settore e che potrebbe generare nuovi focolai.

Organizzare, coordinare e redigere insieme agli operatori della
GDO il monitoraggio dei casi di infezione affinchè si arrivi al reperimento
dei dati necessari, grazie a un censimento puntuale e aggregato relativo ai
diversi settori interni ai punti vendita, che permetta di controllare l’anda-
mento epidemico in relazione alla catena del freddo e ad avere maggiori
dati del comportamento del virus rispetto alle temperature.

G/1800/2/12

Rizzotti, Binetti

La 12a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge
del decreto-legge 10 maggio 2020, n.30, recante misure urgenti in materia
di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2",

premesso che:

secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 1 del decreto in
esame, l’ISTAT, in accordo con il Comitato tecnico-scientifico, individua,
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tramite i propri registri statistici uno o più campioni casuali di individui,
anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, ge-
nere e settore di attività economica, i quali saranno invitati a sottoporsi
alle analisi sierologiche in oggetto;

con la locuzione "anche longitudinali" si fa riferimento alla possibi-
lità che gli stessi soggetti siano sottoposti, sempre su base volontaria, a
diverse analisi nel corso del tempo;

sul sito istituzionale dell’ISTAT è specificato che il disegno del cam-
pione prevede l’osservazione di 150.000 individui sull’intero territorio ita-
liano. Si ricorda che al Parlamento è trasmessa con cadenza annuale (ai
sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989) una relazione
sull’attività dell’ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati
statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione
del programma statistico nazionale in vigore,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di specificare che, nell’ambito della Rela-
zione annuale trasmessa al Parlamento ai sensi dell’articolo 24 del decreto
legislativo n. 322 del 1989, siano ricomprese le attività svolte ai sensi del
decreto-legge in esame.

G/1800/3/12

Binetti, Rizzotti

La 12a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge
del decreto-legge 10 maggio 2020, n.30, recante misure urgenti in materia
di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2",

premesso che:

secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 1 del decreto in
esame, l’ISTAT, in accordo con il Comitato tecnico-scientifico, individua,
tramite i propri registri statistici uno o più campioni casuali di individui,
anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, ge-
nere e settore di attività economica, i quali saranno invitati a sottoporsi
alle analisi sierologiche in oggetto;

in questo modo si ha non solo una "fotografia istantanea" della situa-
zione attuale, ma anche un suo sviluppo temporale, come lascia intravve-
dere la locuzione "anche longitudinali"; integrando la linea di start up
dello studio: l’hodie et nunc, con quella evolutiva offerta dalla dimensione
longitudinale del metodo scelto, che coinvolge nel tempo gli stessi sog-
getti sottoposti all’indagine, sempre su base volontaria;
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considerato che:

il quadro clinico delle persone colpite da Covid-19 interessa non solo
il sistema cardio-respiratorio, come era apparso in un primo momento: la
famosa polmonite interstiziale atipica, ma anche quello immunologico e
vascolare, fino ad assumere un andamento di tipo sistemico, con il coin-
volgimento del sistema nervoso, dell’apparato gastro-intestinale, ecc;

avendo ben presente come siano i pazienti a-sintomatici a rivestire il
maggiore interesse anche sotto il profilo del contagio, diventa di partico-
lare interesse chiarire meglio cosa significhi nel caso di questa epidemia
da Covid il termine a-sintomatico, dal momento che potrebbe trattarsi in
realtà di una sintomatologia diversa da quella prevista e quindi sottovalu-
tata o sottaciuta;

avendo rilevato tra le osservazioni dei clinici che la malattia da Co-
vid 19 potrebbe lasciare importanti conseguenze nel tempo, soprattutto a
carico del sistema respiratorio;

considerato che su 150.000 soggetti sottoposti all’indagine potrebbero
emergere elementi in grado di completare il quadro clinico con aspetti fi-
nora non sufficientemente presi in esame con la giusta attenzione;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di specificare che, nel caso dei soggetti posi-
tivi ai test, si possa procedere anche alla ri-valutazione clinica del sog-
getto, in modo di meglio definire l’esordio della patologia e il suo succes-
sivo sviluppo nel tempo, per meglio assistere questi pazienti anche con
follow up mirati.

G/1800/4/12

Rizzotti, Binetti

La 12a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge
del decreto-legge 10 maggio 2020, n.30, recante misure urgenti in materia
di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2",

premesso che:

secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 1, l’ISTAT tra-
smette, con modalità sicure, alla piattaforma tecnologica di cui al comma
2, i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei cam-
pioni, nonché degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o
dell’affidatario dei minori d’età;

i competenti uffici del Ministero della salute richiedono, ai fini del-
l’indagine in esame, ai fornitori dei servizi telefonici - i quali sono tenuti a
dare riscontro con modalità sicure - le utenze di telefonia dei loro clienti
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che appartengano ai campioni o che siano responsabili dei minori sum-
menzionati,

impegna il governo

a valutare l’opportunità di specificare quali siano i fornitori di servizi
telefonici cui sono richieste le utenze di telefonia e in base a quali para-
metri le modalità di riscontro dei fornitori stessi possano essere conside-
rate sicure.

G/1800/5/12

Lunesu, Cantù, Siclari, Zaffini, Fregolent, Marin, Binetti, Rizzotti

La Commissione 12,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge
del decreto-legge 10 maggio 2020 n. 30 recante misure urgenti in materia
di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-CoV-2";

considerata la rilevanza che l’analisi epidemiologica e statistica sul
SARS-CoV-2 ha per la messa in campo delle misure di prevenzione, sor-
veglianza epidemiologica e programmazione sanitaria e socio sanitaria
della cosiddetta Fase 2 strategie anti e post Covid;

preso atto della mancata approvazione di risoluzione unitaria in sede
di conclusione del pertinente affare assegnato atto n. 456 secondo quanto
già oggetto di preaccordo;

preso atto di rituale richiesta a norma del comma 3 dell’art. 50 del
Regolamento quivi riprodotta e ad ogni conseguente effetto e valutato
di procedere accompagnando la rimessione dell’unica risoluzione appro-
vata ad ordine del giorno ritualmente processabile in sede di mandato al
relatore pertinente l’esame del presente disegno;

impegna il Governo:

1) a creare una centrale nazionale dell’emergenza sul modello CDC
rafforzando le reti di sorveglianza e monitoraggio dell’epidemia da SARS-
CoV-2 e di altre eventuali infezioni future, incardinandolo nel Centro
Controllo Malattie (CCM) del Ministero della Salute trasformato da
mero erogatore di fondi per progetti a vero sistema nazionale di preven-
zione pandemica, sorveglianza epidemiologica e controllo, al cui vertice
dovrebbe esserci una cabina di regia composta dal responsabile del Cen-
tro, dal rappresentante dell’Istituto Superiore di Sanità e da una rappresen-
tanza delle Regioni che nel caso di emergenza epidemica e sanitaria in ge-
nerale possa dare indicazioni prescrittive alla Protezione Civile sulle
azioni da intraprendere e gli strumenti da utilizzare, con un potenziamento
della capacità diagnostica e predittiva in emergenza mediante screening
validati a diffusione estensiva con impiego sistematico e combinato, sulla
base di appropriate linee guida, di test sierologici e molecolari necessari,
quanto più rapidi, specifici e sensibili, inseriti nel quadro LEA della pre-
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venzione impegnando adeguate risorse, unitamente all’adozione delle ini-
ziative e degli investimenti necessari per l’effettuazione e la refertazione
dei tamponi nasofaringei nelle Regioni in relazione alla percentuale del
numero degli abitanti e delle classi di rischio e individuando test sierolo-
gici validati efficaci ed efficienti da eseguire in laboratori pubblici e pri-
vati accreditati e abilitati all’esecuzione dei test, con sistemi analitici che,
oltre a dare certezza di qualità e affidabilità in punto di specificità, sensi-
bilità e minore invasività possibile, assicurino accuratezza d’analisi, possi-
bilità di automazione per incrementare i volumi e i tempi di esecuzione,
disponibilità di reagenti, vantaggioso rapporto costo-beneficio, nel conte-
sto delle iniziative volte a potenziare la ricerca di soggetti immuni al Co-
vid-19 al fine di reperire ulteriori potenziali donatori, si dà promuovere la
terapia del plasma immune nella cura del Covid-19 attivando in accordo
con le Regioni centri territoriali trasfusionali dedicati alla donazione del
plasma e con il coinvolgimento del volontariato e dell’associazionismo
qualificato;

2) ad aggiornare regolarmente e tempestivamente, in base all’evolu-
zione delle nuove conoscenze e delle condizioni, le linee guida e i proto-
colli per assicurare agli operatori regole certe, semplici ed efficaci a con-
trastare la diffusione del virus, garantendo la protezione dall’emergenza
sanitaria in atto, rendendo noti altresı̀ i processi e i protocolli per la vali-
dazione dei test sierologici riconosciuti dal SSN e sburocratizzando gli
adempimenti procedurali correlati anche in materia di sanificazione degli
ambienti, di cui la circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020
n. 0017644 anticipa, seppur con eccessivi restrizioni iperprocedimentaliz-
zate, gli adempimenti a cui sottoporsi;

3) a potenziare la rete dei laboratori di sanità pubblica secondo para-
metri minimi dedotti nei Livelli Essenziali di Assistenza quali centri di ef-
fettuazione diagnostica in emergenza dei test microbiologici per la ricerca
diretta virologica e nell’ordinarietà di analitica rilevante per il governo dei
determinanti sanitari e ambientali in un sistema di controlli di sicurezza
anti e post Covid delle attività produttive a costo zero per le imprese
che assolvono i parametri di legge, dando la dovuta rilevanza al valore
della funzione di collegamento di tutti i laboratori che svolgono questo
tipo di analisi, in una rete effettivamente integrata e coordinata mediante
l’identificazione di standard di riferimento relativi al tipo di test, alle pro-
cedure e alle tempistiche da adottare in caso di risultati positivi e infine
alla piattaforma tecnologica da utilizzare, tale da favorire un affidabile
flusso di informazioni a tutti i livelli e, in ultima analisi, ai pazienti ai
quali vanno fornite risposte sicure e non interpretabili, secondo principi
di equi accessibilità ed universalità sia negli screening che nella diagnosi
e la cura precoce, e in specie con riguardo alla plasmaterapia attivando
una banca nazionale del plasma immune o altra soluzione se più perfor-
mante utile ad escludere carenze distributive ed erogative nei presidi ospe-
dalieri delle sacche di plasma secondo l’effettivo appropriato bisogno, pre-
via intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’ar-
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ticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, quanto alle stra-
tegie di prevenzione e profilassi, promuovendo iniziative per identificare
candidati vaccini e/o modalità di produzione e scale-up (anche autoctone)
di vaccini sempre più efficaci e sicuri anche puntando sulle nuove tecno-
logie di trasferimento vaccino su cerotto (patch);

4) a valutare l’opportunità di specificare che nel caso di soggetto po-
sitivo ai test si possa procedere anche alla rivalutazione clinica del sog-
getto in modo di meglio definire l’esordio della patologia e il suo succes-
sivo sviluppo nel tempo per meglio assistere questi pazienti anche con fol-
low up mirati;

5) promuovere in sede di emanazione ed aggiornamento delle linee
guida del piano pandemico cui è tenuto il CCM la capillare diffusione del-
l’utilizzo dei test molecolari rapidi per la ricerca di RNA virale, nei luoghi
sensibili, quali strutture sanitarie per acuti, strutture sanitarie per cronici,
strutture che ospitano soggetti fragili, strutture di comunità e famiglie;

6) ad avviare una reingegnerizzazione del sistema nazionale di Prote-
zione civile, strutturandolo come vero Hub centrale per le emergenze, con
progettualità innovative fra cui la creazione di un albo dinamico di "riser-
visti in Sanità", che contempli l’attivazione di un elenco di riservisti ido-
nei della Protezione Civile tra i vari professionisti in pensione, quindi me-
dici, infermieri che siano richiamabili entro 12 mesi comunque non oltre 3
anni dalla quiescenza, su base volontaria a fronte di un riconoscimento
tipo indennità di chiamata, di reperibilità, pronti a intervenire con la mas-
sima tempestività;

7) a realizzare una forma di responsabilizzazione istituzionale della
filiera Stato Regioni in ordine all’adempimento e alla verifica secondo
predeterminati parametri degli aggiornati Livelli Essenziali di Assistenza
Continua territoriale integrata H/T a garanzia di promozione, prevenzione
(dentro e fuori l’Ospedale), potenziamento della Rete di Medicina territo-
riale e domiciliarizzazione appropriata del paziente, nell’ottica di realiz-
zare un sistema capace di affrontare con efficacia nuovi eventi pandemici
prevedendo altresı̀ il monitoraggio e la mappatura dell’utilizzo delle in-
genti risorse stanziate nei vari provvedimenti adottati dal Governo per
contrastare l’emergenza epidemiologica ed assicurare gli indicati nuovi li-
velli di prevenzione, promozione, sanità e assistenza evolutivamente nor-
mati per la normalizzazione delle attività di assistenza e cura azzerando le
liste di attesa giacché agganciati a nuove regole di ingaggio non più elu-
dibili (novellando i parametri di accreditamento e contratto con sistema
effettivamente deflattivo dell’inadempimento) e implementando controlli
stringenti di impiego e risultato e con verifica sistematica che tutte le mi-
sure ivi previste siano portate a compimento;

8) nell’ambito dei piani di riorganizzazione della rete assistenziale,
previsti dal c.d. decreto-legge "Rilancio", al fine di integrare in modo
più efficace la medicina generale all’interno di una rete strutturata di
cure territoriali che deve fungere da filtro nella gestione del Covid-19,
nella fase precedente e successiva alla ospedalizzazione;
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9) ad istituire la rete territoriale dei medici e infermieri di famiglia,
creando il ruolo professionale dell’infermiere di famiglia che vada a coa-
diuvare il medico di cure primarie negli interventi di prevenzione, assi-
stenza e cura domiciliare dei fragili (minori, disabili, anziani) e cronici se-
condo parametri LEA di medicina di prevenzione accreditata e a contratto
(convenzionata) debitamente profilati e segregati privilegiando modelli
dove i due professionisti si integrano nelle loro rispettive funzioni in
équipe stabili multiprofessionali;

10) a orientare l’investimento sui Covid hospital in modo da distri-
buire sul territorio strutture di riferimento coordinate tra loro con alte spe-
cialità a beneficio dell’intera rete ospedaliera e territoriale, anche attra-
verso la riconversione strutturale di edifici esistenti, previa ricognizione
delle competenze presenti in medicina d’urgenza, medicina di comunità
e cure primarie, malattie infettive e microbiologia-virologia;

11) a realizzare la rete nazionale di ospedali Covid e post Covid, ren-
dendo fungibili i moduli di terapia intensiva delle nuove strutture che
avendo tutto il necessario per esserlo possono essere utilizzate in tempi
non pandemici per altri scopi (lo stesso dovrebbe valere per le ambulanze
ad alto biocontenimento) e riqualificando per il secondo segmento anche
piccoli e medi ospedali di recente o imminente smantellamento sı̀ che, de-
bitamente attrezzati per la fase di emergenza epidemica, possano essere
reimpiegati nell’ordinarietà per integrare la rete di Cure Intermedie e
per tutte le esigenze di estensiva e convalescenziali dei pazienti non sta-
bilizzati, con adeguamento correttivo del DM 70/2015 portando in partico-
lare il vincolo dei 3,7 posti letto per mille abitanti (comprensivi di 0,7 po-
sti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie) fino a 4,7 per
mille abitanti e adeguamento della rete di Emergenza Urgenza non solo
per i posti letto delle terapie intensive bensı̀ soprattutto per i Pronti Soc-
corso, OBI (Osservazione Breve Intensiva), posti letto e servizi cui deb-
bono concorrere, proporzionalmente al budget presidio per presidio (prin-
cipio di aderenza territoriale) tutti gli erogatori pubblici e privati;

12) a utilizzare le strutture residenziali sanitarie, quali gli ospedali di
comunità o altre ritenute appropriate, come sedi per il trattamento di casi-
stiche intermedie, per le quali l’isolamento domiciliare e il ricovero non
rappresentino soluzioni adeguate in modo che queste possano costituire
un luogo fondamentale nel passaggio tra il domicilio e l’ospedale e un
punto di riferimento per la comunità, assicurando un uso "appropriato"
dell’ospedale e il funzionamento dell’attività del Pronto soccorso, mante-
nendo sempre, anche in queste strutture, gli standard di protezione indivi-
duale e di sanificazione;

13) a potenziare la presenza delle strutture c.d. "intermedie" per pa-
zienti post o sub acuti dopo la dimissione ospedaliera;

14) a creare la rete delle strutture Long Term Care superando la lo-
gica della dicotomia intra ed extraospedaliera e investendo in occupazione
e riqualificazione del sistema con il lavoro di assistenza e cura al domici-
lio riducendo da un lato la pressione sulle Residenze Sanitarie Assisten-
ziali (RSA) con standard sanitari, socio sanitari ed assistenziali più strin-
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genti e dall’altro sviluppando forme innovative di assistenza familiare,
come l’istituzione del ruolo del’"assistente familiare", al fine di integrare
il percorso di presa in carico della persona assistita e implementare la rete
di assistenza domiciliare diffusa anche attraverso l’utilizzo dei sistemi di
telemedicina e tele monitoraggio e di ausili innovativi funzionanti con in-
telligenza artificiale, con Centri di accesso e supporto alle cure di telecon-
sulto e monitoraggio da remoto in capo alle ASL in rete con le strutture
specialistiche ospedaliere pubbliche e private per la Second Opinion nor-
mando altresı̀ il riconoscimento del lavoro di assistenza e cura del caregi-
ver familiare, il cui ruolo ha validità solo nei confronti del congiunto as-
sistito, realizzando cosı̀ un nuovo modello di regolazione e formazione di
welfare e di sostegno alla domiciliarità, con LEA sanitari e sociosanitari
assistenziali integrati di contrasto all’emergenza sociale anti e post Covid;

15) a prevedere adeguati investimenti in tecnologia avanzata per sup-
portare la medicina digitale al fine di assicurare la continuità di cura e as-
sistenza e per la formazione all’utilizzo della telemedicina, il telemonito-
raggio e il telecontrollo dei pazienti;

16) a realizzare il modello di assistenza territoriale integrata H/T con
la telemedicina e la digitalizzazione, implementando strutturalmente il fa-
scicolo sanitario e socio-sanitario elettronico dell’assistito quale LEA in-
formativo non più eludibile del sistema nazionale di medicina digitaliz-
zata;

17) a rafforzare il sistema di prevenzione potenziando i Servizi di
Epidemiologia e di Medicina Ambientale;

18) a prevedere adeguati investimenti nella ricerca biomedica, poten-
ziando il coordinamento tra i centri di ricerca pubblici, le università e la
rete degli IRCCS;

19) a prevedere adeguati investimenti sulle infrastrutture digitali per
lo storage dei dati, la capacità di calcolo e l’interoperabilità tra le princi-
pali strutture di riferimento, nonché ad adottare le iniziative necessarie al
fine di unificare il sistema di raccolta dati delle Regioni con una piatta-
forma unica e indicatori uguali;

20) a investire sulla ricerca per la medicina di genere poiché molte e
importanti differenze di genere;

21) ad adottare le iniziative necessarie affinché le risorse stanziate
per "il rilancio del territorio" trovino omogeneità sul territorio nazionale
a partire dal Distretto sanitario di base, quale prima dimensione di gover-
nance per assicurare l’integrazione sociosanitaria l’interprofessionalita, la
presa in carico del paziente e tutti gli ulteriori aspetti tipici della medicina
di territorio;

22) a favorire, anche mediante opportuni investimenti, la coprogetta-
zione tra le strutture pubbliche e le imprese e associazioni del Terzo set-
tore nell’ambito delle attività collegate alle attività sanitarie e sociosanita-
rie;

23) a prevedere, tramite opportuni interventi normativi, strumenti a
tutela degli esercenti le professioni sanitarie per tutti gli eventi avversi
che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l’emergenza epide-
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miologica Covid-19, sia per le strutture sanitarie pubbliche quanto per
quelle private;

24) a prevedere, già in sede di conversione del decreto-legge c.d. "ri-
lancio", un Piano che, con certezza, permetta di raggiungere in tempi brevi
l’attivazione delle borse di specializzazione necessarie al fabbisogno sti-
mato in Italia, nonché l’inserimento anche della medicina di comunità nel-
l’ambito delle 4.200 borse di specializzazione in area medica previste dal
decreto-legge "Rilancio";

25) ad adottare misure, anche in via sperimentale e in considerazione
dell’emergenza epidemiologica Covid-19, volte a sopperire alla mancanza
di medici specialisti, nel quadro di una rete formativa delle scuole di spe-
cializzazione aperta ed integrata con le strutture di alta specialità (Aziende
Sanitarie Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie e IRCCS pubblici e pri-
vati) Second Opinion Supporting-Teaching Hospital, valutando l’istitu-
zione di altri percorsi di formazione specialistica medica e veterinaria
sulla base di quanto previsto dai disegni di legge sul tema all’esame del
Senato ed estendendo altresı̀ l’applicazione delle disposizioni in materia
di specializzazioni a tutti i professionisti afferenti alla dirigenza sanitaria
(psicologi, biologi, farmacisti, odontoiatri, fisici, chimici) valutandosi al-
tresı̀ la possibilità di consentire per tutto il periodo dell’emergenza l’ac-
cesso ai corsi di specializzazione medica attraverso procedure meno strin-
genti, quali in particolare l’apertura di nuove finestre temporali a candidati
che non siano rientrati nei posti di specializzazione banditi in precedenza;

26) ad adottare un Piano per il sostegno psicologico in conformità a
quanto previsto dall’articolo 24 del DPCM 12 gennaio 2017, recante de-
finizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, al fine di
dare una risposta concreta ed adeguata all’allarme sulla tenuta psicologica
degli operatori sanitari e dei cittadini già lanciato da molte società scien-
tifiche;

27) ad adottare norme di semplificazione che garantiscano iter auto-
rizzativi rapidi per gli investimenti pubblici e pubblico-privati relativi a
interventi con destinazione d’uso sanitario e sociosanitario;

28) definire linee di indirizzo nazionale al fine di implementare una
delocalizzazione delle terapie, di ridurre il tempo di permanenza nelle
strutture di cura garantendo nei tempi più brevi possibili i trattamenti on-
cologici medici (chemioterapici, immunoterapici e con agenti a bersaglio
molecolare) o radioterapici, adottando altrsı̀ linee di indirizzo nazionali
che identifichino i parametri per la tariffazione per la profilazione geno-
mica estesa, al fine di una omogenea implementazione dell’accesso alla
medicina personalizzata e introducendo modelli per la presa in carico
dei malati oncologici con l’integrazione tra strutture ospedaliere e territo-
rio, prevedendo il trattamento oncologico domiciliare in tutte le situazioni
cliniche che lo consentono, nonché (oltre alla somministrazione delle tera-
pie) la semplificazione di alcune procedure che al momento richiedono
l’accesso in ospedale.
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emendamenti

Art. 1.

1.1

Lunesu, Marin, Fregolent

Al comma 2, sostituire le parole: «di un’apposita piattaforma tecno-
logica istituita presso il» con le seguenti: «degli strumenti tecnologici a
disposizione del».

Conseguentemente, al comma 15, sostituire le parole: «Per la realiz-
zazione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2, è autorizzata, per
l’anno 2020, la spesa di 220.000 euro» con le seguenti: «Per l’adegua-
mento degli strumenti informatici di cui al comma 2, è autorizzata la
spesa di 50.000 euro».

1.2

Lunesu, Marin, Fregolent

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis: Nell’ambito della Relazione annuale trasmessa al Parlamento
ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n.322 del 1989, sono ri-
comprese le attività svolte ai sensi del decreto legge in esame».

1.3

Binetti, Rizzotti

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero della Salute per le medesime finalità di cui al
comma 1, destina risorse aggiuntive per sottoporre alle analisi sierologiche
i familiari del personale sanitario che durante l’epidemia siano risultati po-
sitivi al tampone o abbiano mostrato sintomi di influenza, anche se allora
non diagnosticata come Covid».
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1.4

Rizzotti, Binetti

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero della Salute per le medesime finalità di cui al
comma 1, destina delle risorse aggiuntive per sottoporre alle analisi siero-
logiche gli operatori sanitari sull’intero territorio nazionale».

1.5

Fregolent, Marin, Lunesu

Al comma 4, sostituire le parole: «modalità sicure» con le seguenti:
«modalità ritenute sicure dal Garante della privacy».

1.6

La Relatrice

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «che dovessero
rientrare» con le seguenti: «che rientrano», le parole: «ovvero esercitare»
con le seguenti: «o che esercitano» e le parole: «o essere» con le se-
guenti: «o sono».

1.7

Fregolent, Marin, Lunesu

Al comma 5, sostituire le parole: «la Croce Rossa Italiana» con le

seguenti: «i Dipartimenti di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale
del Servizio Sanitario Nazionale italiano,».

Conseguentemente, ai commi 6 e 7, sostituire le parole: «della Croce
Rossa Italiana» con le seguenti: «dei Dipartimenti di prevenzione dell’A-
zienda Sanitaria Locale del Servizio Sanitario Nazionale italiano,» e al
comma 15, sostituire le parole: «dalla Croce Rossa Italiana» con le se-
guenti: «dai Dipartimenti di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale
del Servizio Sanitario Nazionale italiano,».
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1.8

La Relatrice

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al presente ar-
ticolo», sono aggiunte le seguenti: «, nonché indicando le fonti di cogni-
zione delle informazioni complete».

1.9

Lunesu, Marin, Fregolent

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«indicando comunque dove possono essere reperite le informazioni inte-
grali».

1.10

La Relatrice

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «sui siti istituzionali»
con le seguenti: «nei siti internet istituzionali».

1.11

De Bonis

All’articolo 1, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i ti-
tolari dei dati di cui al comma 3 devono esprimere il consenso all’utilizzo
dei dati sanitari, anche genetici, per le finalità del presente decreto. Qua-
lora i dati trattano un minore a carico, è necessario il consenso di entrambi
genitori o del tutore. Il consenso all’uso dei dati deve essere richiesto me-
diante informativa scritta recapitata per mezzo raccomandata al domicilio
fiscale e restituita mediante raccomandata da indirizzare al Ministero della
Salute. Il consenso può essere altresı̀ recapitato mediante posta elettronica
certificata.»
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1.12

La Relatrice

Al comma 6, primo periodo, la parola: «che» è sostituita dalle pa-
role: «i quali».

1.13

La Relatrice

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «provvedimento del 5
giugno 2019» inserire le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 176 del 29 luglio 2019,».

1.14

Marin, Lunesu, Fregolent

Al comma 6, penultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti pa-

role: "nonché sugli ulteriori passaggi ed accertamenti da attivare nel
caso in cui il risultato della analisi del soggetto interessato evidenzi la pre-
senza di anticorpi specifici".

1.15

Binetti, Rizzotti

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I soggetti i cui campioni raccolti risultano positivi, sono ob-
bligati a segnalare se in famiglia altre persone abbiamo contratto l’in-
fluenza Covid e se da controlli successivi risulta che siano perfettamente
guarite».
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1.16

Rizzotti, Binetti

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I soggetti i cui campioni raccolti risultano positivi, sono ob-
bligati a sottoporsi al test molecolare basato sull’identificazione di RNA
virale».

1.17

La Relatrice

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «non identificabili»
inserire il seguente segno di interpunzione: «,».

1.18

La Relatrice

Al comma 9, sostituire le parole: «di cui al decreto» con le seguenti:

«previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute».

1.19

Marin, Fregolent, Lunesu

Sopprimere il comma 14.

1.20

Fregolent, Marin, Lunesu

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Per le finalità di cui al presente articolo, l’ISTAT si avvale delle
risorse umane, economiche e strumentali disponibili a legislazione vi-
gente».
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1.100

La Relatrice

Al comma 14, dopo le parole "385.000 euro" sono inserite le seguenti
"per l’anno 2020"

1.21

La Relatrice

Al comma 14, terzo periodo, sostituire le parole: «Al relativo onere,
in termine di fabbisogno e indebitamento netto» con le seguenti: «Al re-
lativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto,».

1.22

La Relatrice

Al comma 15, terzo periodo, sostituire le parole: «mediante il fondo
risorse» con le seguenti: «a valere sulle risorse».

1.0.1

La Relatrice

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Equiparazione dei requisiti per la stabilizzazione del personale sanitario)

1. All’articolo 20, comma 11-bis, ultimo periodo, del decreto legisla-
tivo 25 maggio 2017, n. 75, sostituire le parole "è stabilito alla data del 31
dicembre 2019." con le seguenti: "è stabilito alla data del 31 dicembre
2020 fatti salvi i diritti maturati al 31 dicembre 2017."»
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1.0.2
Boldrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Equiparazione dei requisiti per la stabilizzazione del personale sanitario)

1. All’articolo 20, comma 11-bis, ultimo periodo, del decreto legisla-
tivo 25 maggio 2017, n. 75, sostituire le parole "è stabilito alla data del 31
dicembre 2019." con le seguenti: " è stabilito alla data del 31 dicembre
2020 fatti salvi i diritti maturati al 31 dicembre 2017.".»
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 4 giugno 2020

Plenaria

169ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso delle audizioni sul disegno
di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019), svolte in Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 3 giugno
2020, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per
la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva

(UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori

e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchia-

ture elettriche ed elettroniche (n. 167)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non

ostative con rilievi)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LOREFICE (M5S) presenta uno schema di osservazioni in
cui evidenzia che lo schema di decreto legislativo, pur dando attuazione
agli obblighi stabiliti dalla direttiva, come esplicita la relazione illustra-
tiva, «non prevede norme di recepimento delle speculari disposizioni della
direttiva che demandano agli stessi Stati la possibilità di ricorrere a misure
atte ad incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, sia in materia
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di pile, che di RAEE», ritenendo le attuali disposizioni vigenti già idonee
a tal fine.

Evidenzia, inoltre, che lo schema di decreto legislativo non tiene
conto degli ulteriori criteri di delega stabiliti dall’articolo 14 della legge
n. 117 del 2019.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative, invitando la
Commissione di merito a valutare se la scelta del Governo di non preve-
dere nuove disposizioni in merito alla facoltà degli Stati membri, prevista
dalla direttiva, di «utilizzare strumenti economici e altre misure per incen-
tivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’alle-
gato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appro-
priati», e di non tenere conto dei pertinenti criteri di delega, sia comunque
idonea a garantire in modo efficace un corretto ciclo di fine vita di pile,
accumulatori e RAEE (come ad esempio i moduli fotovoltaici a fine vita)
nel rispetto della gerarchia dei rifiuti.

Propone, inoltre, di inserire un richiamo al dovere del Governo di te-
nere pienamente conto degli indirizzi politici stabiliti dal Parlamento nei
principi e criteri direttivi fissati nelle leggi di delegazione.

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) ritiene che lo schema pre-
sentato dal relatore appare contraddittorio, poiché si formulano osserva-
zioni non ostative dopo aver evidenziato che il Governo ha disatteso i cri-
teri di delega posti dal Parlamento. Propone quindi di inserire una condi-
zione volta a specificare che il Governo colmi lo schema di decreto con le
parti mancanti, prescritte nei criteri di delega.

La senatrice FEDELI (PD) si esprime favorevolmente in merito alla
formulazione proposta dal relatore, pur ritenendo scontato che il Governo
debba attenersi ai criteri di delega.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) ritiene che qualora il Governo
disattenda i criteri di delega sia giusto evidenziarlo. Preannuncia quindi la
sua disponibilità a votare favorevolmente solo se sia inserita la condizione
della piena attuazione dei criteri direttivi stabiliti nella legge di delega-
zione.

Il relatore LOREFICE (M5S) sottolinea che nelle osservazioni da lui
formulate si evidenzia che lo schema di decreto non dispone nulla, né in
merito alla facoltà concessa dalla direttiva di prevedere incentivi, né in
merito agli altri criteri specifici di delega posti nella legge di delegazione.
Precisa tuttavia che lo schema di decreto dà comunque piena attuazione a
tutti gli obblighi contenuti nella direttiva e che pertanto, dal punto di vista
della conformità all’ordinamento dell’Unione europea, lo schema di de-
creto non pone alcun problema. Ritiene quindi sufficiente segnalare al Go-
verno il dovere politico di dare seguito alle indicazioni stabilite con legge
dal Parlamento.
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Il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di sena-
tori, pone in votazione lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al
resoconto.

La Commissione approva.

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure ur-
genti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni,
ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni in-
tegrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e
misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente LICHERI (M5S) relatore, presenta un nuovo schema di
parere, che tiene conto delle osservazioni emerse nella seduta precedente.
In particolare, evidenzia l’inserimento di un paragrafo, nelle premesse, in
cui si dà anche conto degli articoli da 1 a 5, che non pongono problemi
dal punto di vista della compatibilità con l’ordinamento dell’Unione
europea.

Il PRESIDENTE, quindi, dopo aver accertato la presenza del numero
legale, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al re-
soconto di seduta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,50.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 167

La 14ª Commissione permanente, esaminato l’atto in titolo,

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza
della delega legislativa di cui alla legge di delegazione europea 2018
(legge n. 117 del 2019) per dare attuazione agli articoli 2 e 3 della diret-
tiva (UE) 2018/849, che modificano, rispettivamente, le direttive 2006/66/
CE e 2012/19/UE, relative ai rifiuti di pile e accumulatori, e ai rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel rispetto anche dei criteri
specifici di delega di cui all’articolo 14 della stessa legge;

ricordato che l’articolo 1 della medesima direttiva (UE) 2018/849 è
oggetto di recepimento da parte dell’atto del Governo n. 166, in materia di
veicoli fuori uso;

rilevato che, per quanto riguarda il termine per l’esercizio della de-
lega, che verrebbe a scadere il 5 giugno 2020, esso è prorogato di ulteriori
tre mesi, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020,
n. 27, di conversione del decreto-legge «cura Italia» n. 18 del 2020, che
ha prorogato tutti i termini per l’adozione di decreti legislativi con sca-
denza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, in considerazione dello stato
di emergenza nazionale dovuto al Covid-19, e che, pertanto, il termine per
l’esercizio della delega verrà a scadere il 5 settembre 2020;

considerato che le modifiche disposte dagli articoli 2 e 3 della di-
rettiva (UE) 2018/849, concernono le procedure di riesame da parte della
Commissione europea e di emanazione di atti di esecuzione e atti delegati,
la soppressione dell’obbligo di relazione triennale degli Stati membri,
l’obbligo di trasmissione annuale dei dati sul riciclaggio, non più entro
sei mesi, ma entro 18 mesi successivi alla fine dell’anno di riferimento,
e l’introduzione della possibilità di prevedere, da parte degli Stati membri,
misure economiche o di altro tipo per incentivare l’applicazione della ge-
rarchia dei rifiuti;

considerato che lo schema di decreto legislativo pur dando attua-
zione agli obblighi stabiliti dalla direttiva, come esplicita la relazione illu-
strativa, «non prevede norme di recepimento delle speculari disposizioni
della direttiva che demandano agli stessi Stati la possibilità di ricorrere
a misure atte ad incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, sia
in materia di pile, che di RAEE», ritenendo le attuali disposizioni vigenti
già idonee a tal fine;

considerato, inoltre, che l’articolo 14 della legge n. 117 del 2019
reca una serie di criteri di delega ulteriori, di cui lo schema di decreto le-
gislativo non tiene conto,
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formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con i
seguenti rilievi:

in riferimento alla facoltà degli Stati membri, prevista dalla diret-
tiva (UE) 2018/849, sia per pile e accumulatori, sia per apparecchi elettro-
nici, di «utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l’ap-
plicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV bis
della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati», valuti la
Commissione di merito se la scelta del Governo di non prevedere nuove
disposizioni in merito, nonché di non tenere conto dei pertinenti criteri di
delega di cui all’articolo 14 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sia comun-
que idonea a garantire in modo efficace un corretto ciclo di fine vita di
pile, accumulatori e RAEE (come ad esempio i moduli fotovoltaici a
fine vita) nel rispetto della gerarchia dei rifiuti;

si ritiene, infine, doveroso che il Governo eserciti le deleghe legi-
slative tenendo pienamente conto degli indirizzi politici stabiliti dal Parla-
mento nei principi e criteri direttivi fissati nelle leggi di delegazione.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1786

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il decreto-legge in conversione dispone misure in ma-
teria di amministrazione della giustizia e di tracciamento volontario delle
persone, che si rendono necessarie in relazione all’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19;

considerato, con particolare riguardo alle competenze della Com-
missione, l’articolo 6, relativo all’istituzione del sistema di tracciabilità
dei contatti tra persone;

tenuto conto, a tale riguardo, dei seguenti atti:

– regolamento (UE) 2016/679, relativo alla tutela dei dati personali;

– raccomandazione (UE) 2020/518, dell’8 aprile 2020, «relativa
a un pacchetto di strumenti comuni dell’Unione per l’uso della tecnologia
e dei dati al fine di contrastare la crisi Covid-19 e uscirne, in particolare
per quanto riguarda le applicazioni mobili e l’uso di dati anonimizzati
sulla mobilità», nell’ambito della quale la Commissione europea ha indi-
cato l’obiettivo di sviluppare un approccio europeo comune per lo svi-
luppo degli strumenti in oggetto ed ha enunciato alcuni principi generali
a cui essi dovrebbero essere improntati;

– comunicazione della Commissione, del 16 aprile 2020, recante
«Orientamenti sulle app a sostegno della lotta alla pandemia di Covid-19
relativamente alla protezione dei dati» (C(2020) 124). In base a tali orien-
tamenti: l’installazione dei sistemi in esame dovrebbe avvenire su base vo-
lontaria, senza conseguenze negative per le persone che non vi aderiscano,
e dar luogo alla generazione di identificativi tramite pseudonimi; i titolari
del trattamento dovrebbero essere le autorità sanitarie nazionali; si racco-
manda il ricorso a sistemi che traccino solo i dati di prossimità tra persone
e non anche i dati di geolocalizzazione delle medesime; si formula il prin-
cipio di cancellazione o trasformazione in forma anonima definitiva dei
dati;

– linee guida adottate dal Comitato europeo per la protezione dei
dati (EDPB) il 21 aprile 2020, sull’uso dei dati di localizzazione e degli
strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell’emergenza le-
gata al Covid-19. Il documento afferma, tra l’altro, che la disciplina euro-
pea sulla protezione dei dati reca «norme specifiche che consentono l’uso
di dati anonimi o personali per sostenere le autorità pubbliche e altri sog-
getti, a livello nazionale e dell’UE, nel monitoraggio e nel contenimento
della diffusione del virus SAR-CoV-2», e che il ricorso agli strumenti
in esame per il tracciamento dei contatti «dovrebbe essere volontario e
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non dovrebbe basarsi sulla tracciabilità dei movimenti individuali, bensı̀
sulle informazioni di prossimità relative agli utenti»;

considerati, inoltre, gli articoli 1 (proroga dell’entrata in vigore
della disciplina sulle intercettazioni), 2 (disposizioni in materia di deten-
zione domiciliare), 3 (disposizioni in materia di sospensione dei termini
processuali), 4 (disposizioni in materia di giustizia amministrativa) e 5 (di-
sposizioni in materia di giustizia contabile);

valutato che non si rilevano profili di criticità in ordine alla compa-
tibilità con l’ordinamento dell’Unione europea, esprime per quanto di
competenza parere non ostativo.
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedı̀ 4 giugno 2020

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Manuel TUZI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Manuel TUZI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta streaming sulla
web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell’area Schengen, con

particolare riferimento all’attualità dell’Accordo di Schengen, nonché al controllo e

alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta

di persone»

AUDIZIONI

Audizione del sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto sulla situazione dei lavoratori

transfrontalieri e sui corridoi turistici

(Svolgimento e conclusione)

Manuel TUZI, presidente, introduce il tema dell’audizione.
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Ivan SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato al Ministero degli af-

fari esteri e della cooperazione internazionale, svolge una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti i deputati
Vito DE FILIPPO (IV), Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S) e la senatrice
Elena TESTOR (L-SP-PSd’Az).

Ivan SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato al Ministero degli af-

fari esteri e della cooperazione internazionale, replica alle considerazioni
e ai quesiti posti.

Manuel TUZI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara con-
clusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedı̀ 4 giugno 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv

della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del presidente dell’Istituto superiore di sanità (ISS), Silvio Brusaferro, sulla

gestione dei rifiuti legata all’emergenza Covid-19

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del presidente dell’Istituto superiore di sanità
(ISS), Silvio Brusaferro, sulla gestione dei rifiuti legata all’emergenza
Covid-19. Sono presenti la dottoressa Federica Scaini e la dottoressa
Rosa Draisci.

Silvio BRUSAFERRO, presidente dell’Istituto superiore di sanità,

svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osserva-
zioni, i deputati Tullio PATASSINI (Lega), Rossella MURONI (LeU),
Giovanni VIANELLO (M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S), i senatori Vin-
cenzo D’ARIENZO (PD), Andrea FERRAZZI (PD), Luca BRIZIA-
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RELLI (L-SP-PSd’Az), Pietro LOREFICE (M5S), nonché Stefano
VIGNAROLI, presidente.

Silvio BRUSAFERRO, presidente dell’Istituto superiore di sanità,
Federica SCAINI, Istituto superiore di sanità, e Rosa DRAISCI, Istituto

superiore di sanità, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 4 giugno 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 11,05.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Unicredit

S.p.A.

(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, presidente, introduce l’audizione del dottor Jean
Pierre MUSTIER, Amministratore delegato di Unicredit S.p.A., accompa-
gnato dal dottor Maurizio BERETTA.

Jean Pierre MUSTIER, Amministratore delegato di Unicredit S.p.A.,
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raf-
faele VOLPI, presidente, il deputato Antonio ZENNARO (Misto), il sena-
tore Adolfo URSO (FdI) e il deputato Enrico BORGHI (PD), ai quali ri-
sponde Jean Pierre MUSTIER, Amministratore delegato di Unicredit
S.p.A., fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Raffaele VOLPI, presidente, dopo aver ringraziato il dottor Mustier,
dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 12,55.



4 giugno 2020 Commissioni bicamerali– 149 –

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13 alle ore 13,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Giovedı̀ 4 giugno 2020

Plenaria

Presidenza della Presidente

Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti au-
diovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimen-
tale sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, on. Roberto Gualtieri

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, presidente, introduce l’audizione del Ministro del-
l’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri.

Roberto GUALTIERI, Ministro dell’economia e delle finanze, svolge
una relazione sul tema oggetto dell’audizione, consegnando documenta-
zione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti,
Carla RUOCCO, presidente, i senatori Massimo BITONCI (LEGA),
Daniele PESCO (M5S), Andrea DE BERTOLDI (FdI), Marco
PELLEGRINI (M5S), Massimo FERRO (FIBP-UDC), Elio LANNUTTI
(M5S) e i deputati Pierantonio ZANETTIN (FI), Alvise MANIERO
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(M5S), Franco VAZIO (PD), Tommaso FOTI (FdI), ai quali risponde
Roberto GUALTIERI, Ministro dell’economia e delle finanze.

Carla RUOCCO, presidente, ringraziando il Ministro, dispone che la
documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta
odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Giovedı̀ 4 giugno 2020

Plenaria

48ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

LEONE

Sono presenti, in videoconferenza, la dottoressa Monica Dotti, Coor-

dinatrice del Centro LDV della AUSL di Modena, il dottor Andrea Ber-

netti, Responsabile CAM (Centro uomini maltrattanti) di Roma e il dottor

Ivan Pezzotta, psicoterapeuta esperto nel trattamento di uomini che hanno

agito violenza sulle donne.

La seduta inizia alle ore 14,25

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Vice Presidente LEONE avverte che della seduta odierna verrà re-
datto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regola-
mento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata
attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresı̀ che gli auditi e i commissari che ritengano che i loro
interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento
alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-
zione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla
Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.
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AUDIZIONI

Audizione della Coordinatrice del Centro LDV della AUSL di Modena, del Respon-

sabile CAM (Centro uomini maltrattanti) di Roma e di uno psicoterapeuta esperto

nel trattamento di uomini che hanno agito violenza sulle donne

La Vice Presidente LEONE introduce i temi dell’audizione.

Svolgono quindi la propria relazione la dottoressa DOTTI, il dottor
BERNETTI e il dottor PEZZOTTA.

Pone quesiti agli auditi la Vice Presidente LEONE, alla quale rispon-
dono, fornendo i chiarimenti richiesti, la dottoressa DOTTI, il dottor BER-
NETTI e il dottor PEZZOTTA.

La Vice Presidente LEONE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 367 di mercoledı̀ 3 giugno

2020, seduta n. 74ª della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie

e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, alla pagina 453, prima del paragrafo

dal titolo: «Sull’ordine dei lavori», inserire il seguente:

«SULLA DECLASSIFICAZIONE DI ATTI

Il PRESIDENTE comunica che a seguito delle procedure di interpello svolte sulla

base della delibera del luglio 2019 saranno declassificati a libero e prossimamente pubbli-

cati alcuni atti riferibili alla XIII Legislatura repubblicana. L’elenco sarà pubblicato in al-

legato al resoconto stenografico della seduta odierna».





E 8,60


